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Allegato 1 
 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI TIRO CON L’ARCO DI VIA 
PREALPI.  GARA TELEMATICA ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ __________________________ nato/a 

___________________________________________________ (Prov._______) il 

____/____/_______, residente in ___________________________________ (Prov._____) Via 

________________ n. ______ (C.F. _______________________)  

(barrare la voce che interessa) 

 Presidente 

 Legale Rappresentante 

dell’Associazione ________________________________________________________ con sede in 

_________________________  (Prov.__) via ___________________ n. ____ tel. 

________________________, codice fiscale n._____________________ 

P.E.C.______________________________________@___________________________ 

email      ____________________________________@___________________________ 
 

iscritta al registro CONI dal ____/_____/____________ codice affiliazione 

___________________________   

 

in nome e per conto della stessa, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace, 

(N.B. omettere o depennare le parti che non interessano) 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

inoltre, DICHIARA 

 

1)    che la propria ASD o SSD è federata FitArco; 

2)    di aver preso visione ed accettare integralmente il contenuto del Bando di Gara e del Capitolato 
Speciale d’appalto e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole contenute nei suddetti 
documenti; 

3)    di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 
del D. Lgs. 50/2016; 

4)    l’inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così 
come previsto dalla Legge 190/2012 
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5)    l’insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause 
di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

6)    di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al 
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

7)    di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio di ogni comunicazione con pieno 
effetto di legge: 

P.E.C. a cui inviare le comunicazioni di cui all’art 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il seguente: 
_______________________________________________________ 
n.b. l’indirizzo di posta elettronica deve essere riportato in forma leggibile (preferibilmente stampatello 

8)    di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, 
per quanto applicabile, il suddetto codice e di essere a conoscenza che la violazione degli 
obblighi indicati nei suddetti Codici di comportamento da parte dei collaboratori a qualsiasi 
titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

9)   di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28 del 
Disciplinare di gara e di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.679/2016 
in materia di protezione dei dati personali e dal D Lgs. n.196/2003, per le disposizioni non 
incompatibili con il citato Regolamento UE, il trattamento dei dati personali per le esigenze 
concorsuali e per la stipula del contratto relativo alla procedura in oggetto. 

 

FIRMA DIGITALE 
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