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ALLEGATO 3.a 

 

Fac simile di ISTANZA DIPARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

(in carta libera) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 62 DEL D.LGS. 18 

APRILE 2016, N. 50 E SS.MM. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO 

PRIVATO DEL SERVIZIO RELATIVO A: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO - COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA 

PALESTRA - SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C. A. DALLA CHIESA” – ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome) 

nato a ………………………………………………………..…….…………….. (……….……………….), il …………………….……………………. 
(luogo) (prov.) (data) 

C.F. ….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………. 

 

residente a ….………………….……………………………………………………………………………………………….. (………………….…….) 

 

in Via ……………………………………………………………………………………………………….….………...……….. (………….…………….) 
(luogo)  (prov.) 

Titolare/legale rappresentante/procuratore speciale/procuratore generale dell’impresa …………………..…...… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 

con sede legale in ……………………………………………………………….………………..…………………….. (…………………………….)  
(luogo) (prov.) 

in Via …………………………………………………………………………………………………………….…...……….. (…………..……………….) 
(luogo) (prov.) 

C.F./P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………...…………...………………………… 

 

Tel. n. …………………………………………………………….…………. Fax n. …………………………………………….………………………... 

 

Indirizzo mail …………………….……………………………………………………………………………………...………..………………………… 

 

Indirizzo PEC …………….……………………………...………………...…………………………………………………..………...………………… 

 

Codice Attività ……..…….……………………………...………………...…………………………………………….…..………...………………… 
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DICHIARA 

 

[  ] l'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (le imprese non residenti in Italia dovranno provare la propria iscrizione alle forme di pubblicità 

per le imprese previste dall'ordinamento nazionale di appartenenza); 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

[  ] se trattasi di società, quali sono i suoi organi di amministrazione, le persone che li compongono, 

nonché i poteri loro conferiti (in particolare per le Società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, 

per le Società in accomandita semplice i Soci accomandatari, per le altre Società tutti gli amministratori con 

poteri di rappresentanza), gli institori ed i procuratori generali, i nominativi, la data ed il luogo di nascita e 

di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

e soci accomandatari; 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 [  ] cifra d’affari media nell’ultimo triennio pari ad almeno € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) e, 

nonché dichiarazione in ordine al numero medio dei dipendenti per ciascuno degli ultimi tre anni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

[  ] attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che il R.U.P. è il 

Responsabile del Servizio Amministrativo e Attività Sociali del Comune di Levico Terme – dott. Loris 

Montagna e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

[  ] accetta le particolari condizioni del presente Avviso e degli atti di gara tutti. 

L’indirizzo PEC, il numero di fax ed il numero di telefono (per l’eventuale invio di telegramma telefonico) al 

quale inviare le comunicazioni relative alla procedura sono i seguenti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 
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Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è 

consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre 

forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire 

direttamente la documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente. 

 

Luogo e data, ……………………………………………………..  

 

Non soggetta ad autenticazione nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 

 

 

FIRMA 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 


