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AL COMUNE DI PELLEZZANO 
      Piazza Municipio, n. 1 
      84080 - PELLEZZANO (SA) 

 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE “PALALONGO” ALLA FRAZIONE 
CAPRIGLIA DI PELLEZZANO.  CIG: ZCC2E0B916   

 
 
 
(dati relativi al dichiarante) 
 
Il sottoscritto…………………………………..........….. cod. fisc.……………………….………nato a 
…………….....…......................... il …………………… e residente in ..............................Prov.......... 
CAP .….... alla via ......................................................... tel./cell................................in qualità di 
.............…......................................... della società………….…........……………………..... 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del DPR n.445/2000 e s.m.e i., consapevole delle 
responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
- di essersi recato sul posto dove è presente la struttura e di aver preso conoscenza dei luoghi 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che hanno concorso alla determinazione dei 
prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione della gestione; 
- di aver preso piena visione e di accettare le condizioni del disciplinare e dal bando di gara 
concernente il presente affidamento;  
- di essere in possesso delle attrezzature e del personale necessari per la corretta esecuzione 
della gestione della struttura; 
 - di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della gestione, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 
- di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nella gestione, in relazione anche ai tempi previsti di durata della stessa. 
 
luogo e data: ____________________ 
                                                                                                                            FIRMA 
 
                                                                                                                                
                                                                                                 ______________________________ 
 
 
 
 
ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 
FIRMATARIO 
 
 
N.B. = ALLEGARE ALLA PRESENTE – PENA L’ESCLUSIONE – FOTOGRAFIE DELLA STRUTTURA 
INTERESSATA ALLA GESTIONE DI CUI IN OGGETTO (Minimo N. 3 FOTO formato min. 10x15). 


