(da compilare su carta intestata del partecipante al bando)

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
RELATIVO ALLA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCETTO
PRESSO L’AUTODROMO DELL’UMBRIA

ALLEGATO N. 2 (da inserire nella busta “A”)

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le
AMUB MAGIONE S.p.A
VIA SANTA GIULIANA 82
06063 MAGIONE ( PG )

il sottoscritto
il

nato a
, nella sua qualità di

(eventualmente) giusta procura allegata alla presente, della impresa / società / associazione
sportiva_______________________________________________________________________
legale rappresentante di: della impresa / società / associazione sportiva __________________

C.F./ P.IVA:___________________________________________________________________,
avente sede legale in ____________________________ C.A.P. ____________ Provincia
(__________)

Stato

(___________________)

Via

/

Piazza

_____________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l'assegnazione del contratto di affitto di ramo d'azienda per l'attività di
gestione campi da calcetto di proprietà della AMUB Magione Spa.
Consapevole delle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 7 del bando di gara;

-

di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali e delle struttura sportiva, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta

(da compilare su carta intestata del partecipante al bando)

che presenta, avuto riguardo delle condizioni contrattuali;
-

di obbligarsi al rispetto delle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 del bando di gara;

-

di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel
bando e nello schema di contratto d’affitto di ramo d’azienda Allegato n. 1 al bando di gara;

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali;

-

di indicare quale e-mail alla quale inviare le comunicazioni inerenti il presente bando il
seguente

PEO

________________________________________________

/

PEC

(se

posseduta) ___________________________________________________________;
Si allega, pertanto, alla presente:
1- Attestazione di presa visione dei locali e dell’aria sottoscritta;
2- Copia del bando, nonché dei relativi allegati, timbrati (eventuale), controfirmati su ogni foglio,
dal sottoscritto, per presa visione e accettazione del loro contenuto
3- Elenco dei soci fondatori della futura società e/o associazione sportiva, con l'individuazione
del futuro legale rappresentante (eventuale)
Luogo e data ____________________________
Timbro e firma

La domanda di ammissione dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal titolare.
Alla domanda di ammissione e dichiarazione unica deve essere allegata, appena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un
procuratore l'atto di procura dovrà essere allegato a pena di esclusione.

