
MODULO 1A 
 
 
 

Spett.le 
Comune di Ferno 

 
 
 

 Oggetto: Bando di gara per la locazione del centro sportivo sito in Via M. Polo angolo Via Pedrotti 
– periodo 01/07/2021 – 31/12/2021  

 

  Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive. Dichiarazioni sostitutive rese da: 

titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome 

collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica, 

socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per le altre tipologie di società o 

consorzi. 

 
 

Il sottoscritto 

   _, 

nato a  , il 

  , codice fiscale 

     , 

residente in via   , 

n.  , CAP  , Provincia 

  , in qualità di (barrare l’opzione corretta): 

• titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale; 

• socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo; 

• socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice; 

• amministratore munito del potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico se persona 

fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre tipologie di 

società, enti, consorzi; 

• altro: 
 

del concorrente denominato 

  , 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), 

DICHIARA 

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati 

dall'articolo 80 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016).  



Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 

679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

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

(firma)    
 
 
Data________________________ 
 

Allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 


