ALLEGATO D ALLA LETTERA D’INVITO
FAX SIMILE – Domanda di partecipazione – BUSTA A
Spett.le
COMUNE DI LODI
Piazza Broletto,1
26900 LODI
OGGETTO: istanza di partecipazione relativa alla “PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PISCINE
SCOPERTE BELGIARDINO, CON ANNESSO PARCO, E “ATTILIO CONCARDI” IN VIA FERRABINI.
Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato il __________________a __________________________________________(prov. di ____)
in qualità di_____________________________________________________________________
dell’Associazione Sportiva/Società Sportiva/Ente di Promozione Sportiva-________________________con
sede legale in__________________________________________(prov. di ___) via ________
________________________________________________________________________n. ____
con codice fiscale n. ________________________ e partita IVA n._________________________
tel. n. _________________________________________ fax n. ___________________________
e-mail _________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PISCINE SCOPERTE BELGIARDINO, CON
ANNESSO PARCO, E “ATTILIO CONCARDI” IN VIA FERRABINI.
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.i.e.m.;
2. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero di essersi
avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383/2001, ma che il periodo di emersione
si è concluso;
3. di impegnarsi ad osservare, nell’esecuzione del servizio, le norme e gli adempimenti previsti dal D.Lgs.
81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. che il servizio offerto è rispondente a tutte le caratteristiche minime indicate nel capitolato;
5. di avere preso conoscenza e accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel capitolato;
6. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali, della natura della concessione e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o
influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
7. di esser informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza, saranno trattati, nell’ambito della normativa
vigente, esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse sono state
rese.
(luogo) …………………………
(data) …………………………
Apporre firma
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica integrale, non autenticata, di valido documento di
identità del dichiarante.

