Allegato B
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO AREA VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE
NELLA ZONA SALINE, PRESSO PISTA CICLABILE VIA CARTESIO, PER LA PROMOZIONE E
SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………………………..
In qualità di ……………...……………………………………………………………………..……………..……
della ditta …..……………………………………………………………………………………………………….
con sede legale in ………………………...……………………………….…………………………………..….
Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………….….
tel. n. ……………………………PEC …………………………..…………………………………………….….
Codice Fiscale n. ……………………… Partita IVA n. …………………………………………………..…….
Iscrizione CCIAA ……….……………………………………………………………………………………….…
in relazione alla procedura riferita alla DGM n. 69 del 23/03/2022 pubblicata dal Comune di Senigallia e
riguardante l’oggetto,
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura con il Comune di Senigallia per l’affidamento in
concessione dell’area verde ubicata in zona Saline, presso ciclabile Via Cartesio (Foglio 11 Mappale
1122 e parte mappale 1118), finalizzata allo svolgimento di attività ricreative e sportive
A tal fine DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/00 – consapevole delle responsabilità
conseguenti in caso di dichiarazioni mendaci,
1) di avere preso visione dell’avviso esplorativo e di accettarne i contenuti;
2) che
la
carica
di
legale
rappresentante
è
ricoperta
da………………………………………………………
nato
il
…../…../….
a ……………………………..……… (…..……) e residente in ………….……………………….
(………..)
di possedere i requisiti previsti dall’avviso esplorativo e precisamente:

a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione;
b) Essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) Di non avere contenziosi o pendenze economiche in essere con l’Amministrazione comunale di
Senigallia;

Si allega alla presente relazione descrittiva del progetto e delle attività svolte secondo quanto previsto
all’art. 6 dell’Avviso pubblico, contenente quindi le seguenti informazioni minime:
-

Attività svolta, giorno ed orario di utilizzo, modalità di attuazione del progetto, ecc
Funzione sociale (Inclusione sociale / accessibilità dei luoghi / coinvolgimento delle
scuole attraverso iniziative gratuite / promozione degli sport giovanili);
Modalità di inserimento del progetto nel contesto / interazione con lo spazio verde
esistente;
Tempi di messa in funzione dell’attività
Esperienza gestionale del conduttore nel settore sportivo

(Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, non è richiesta
autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, a pena di
esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità).
Luogo e data
Firma legale rappresentante

Si è a conoscenza 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.

