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Allegato A) al bando di gara 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN SUB-CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
GESTIONE BAR PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “PALARAMINI” DI EMPOLI – 
C.I.G. N. 2940090F01 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
 
(da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta/società, in carta semplice con allegata la 
fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di 
semplificazione amministrativa) 

 
 
Il/Lasottoscritt___________________________________________________________________ 
 
nat_ a_________________________________________________(Prov ___________________) 
 
Residente in _________________________________________________ (Prov. ____________) 
 
Via ___________________________________________________n._______________________ 
 
In qualità di legale rappresentante della 

ditta/società_____________________________________________________________________

__________ 

 
Con sede in __________________________________  (Prov.______) CAP _________________ 
 
Via ________________________________________________________ n. _________________ 
 
C.F. n.________________________ P.IVA n.__________________________________________ 
 
Tel. N._______________________________ fax n._____________________________________ 
 
 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA INDICATA IN OGGETTO 

ED A TAL FINE DICHIARA 

 

a) di essersi recato nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e di avere preso conoscenza di tutte 

le condizioni relative alle modalità di espletamento del servizio, degli spazi, dei locali, 

attrezzature, materiali, circostanze specifiche e generali che possono influire sulla prestazione 

e sulla determinazione dell’offerta; 

b) di disporre di operatori idonei e qualificati necessari per l’esecuzione delle prestazioni richieste; 

c) di aver preso visione e di accettare senza riserve tutte le condizioni riportate nel bando di gara 

e nell’allegato schema di convenzione, oggetto dei servizi in sub-concessione; 

d) di non trovarsi nelle condizioni contemplate all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 

e) di essere a conoscenza del divieto di cessione, come previsto dal bando di gara; 

f) dichiarare a seconda  dell’ipotesi ricorrente: 
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1. di essere in possesso di partita IVA il cui numero di iscrizione 

è_________________________; 

2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ed essendone sprovvista, ad ottenere l’apertura 

della prescritta partita IVA prima della stipulazione del contratto di concessione; 

di essere in regola con tutti gli obblighi di carattere fiscale; 

3.  

dichiara: 

di essere in possesso dei Requisiti professionali di cui alla L.R. 23 novembre 2018, n. 62; 

che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 1° comma del d.lgs. n. 

163/2006 e ss.mm..ii.; 

   di non avere posizioni debitorie ovvero di pre-contenzioso ovvero di contenzioso nei confronti    

      Della U.I.S.P. Comitato territoriale Empoli-Valdelsa e/o del Comune di Empoli; 

l) di impegnarsi fin d’ora a produrre entro 10 giorni dalla data di ricevimento della relativa 

richiesta della U.I.S.P. Comitato : 

- dichiarazione, con la quale il Legale rappresentante della ditta/società, a norma di Statuto, 

attesta espressamente la propria e le altre cariche sociali che rivestono poteri di 

rappresentanza legale, indicando, i nominativi, luogo e data di nascita, residenza di coloro che 

le ricoprono; 

m) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e  dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

n) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati conferiti. 

 

_________________li,________________ 

 

 

            IL DICHIARANTE 

 

       _______________________________ 

              (timbro e firma) 

 


