Spett.le
Automobile Club del Ponente Ligure
Via Tommaso Schiva 11/19
18100 IMPERIA

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di organizzazione di manifestazioni sportive: RALLYE SANREMO

II sottoscritto ........................................................................... CF ..........................................
Nato a .................................................................................. il .........................................................
Residente nel Comune di ................................................................. Provincia .................... Stato ......
Via/Piazza ................................................................................................
Legale
Rappresentante
della
Società
e/o
Associazione
dilettantistica
Sportiva
..............................................................................
Con sede nel Comune dl .................................................................. Provincia .................... Stato ......
Via/Piazza ........................................................................................................
Con codice fiscale .........................................................................................
Partita IVA ...................................................................................................
Telefono ................................ Cell. ..................................... FAX .................................
.email ............................................................ pec ................................................................................
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso dl falsità negli atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, nonché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
organizzazione di manifestazioni sportive: RALLYE SANREMO
DICHIARA ALTRESì
a. di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b. di non rientrare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006;
c. IL CONCORRENTE SCELGA L’OPZIONE, BARRANDO UNA DELLE CASELLE

che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e/o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; né è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice dl procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla
moralità professionale; né sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

oppure


che nei confronti del sottoscritto sono state emesse le seguenti condanne penali per le
quali beneficia della non menzione____________________________________________________
________________________________________________________________________________

L’impresa non è tenuta ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dope la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione.

Luogo e data ______________________

TIMBR0 E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B:
• La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
d‘identità del sottoscrittore.
• Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 : i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

