
SCHEDA N. 1  

 
 
 

GeSTe 
Società Gestione Servizi Territoriali s.r.l. 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01753700507 
Via Niccolini,25 – 56017 San Giuliano Terme (PI)   

 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE REQUISITI  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’APPALTO 

DELLA CONDUZIONE  
DELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI SAN GIULIANO TERME  

PER IL PERIODO 15/09/08 - 31/08/2010 
CIG 0175170AD8 

 
 
 
 
 
 
 
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
 
SEDE  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________ 
___________________________________________________________________________
_____ 
 



Il sottoscritto 
____________________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________ il  ______________________ 
 
in qualità di legale rappresentante della associazione/ente/società sportiva 
_____________________________________________________________________ 
con sede in 
______________________________________________________________________ 
codice fiscale 
____________________________________________________________________ 
partita IVA 
______________________________________________________________________ 
 
sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA 
 
 
1.a) che l’associazione/ente/società sportiva risulta affiliata alla seguente Federazione 
sportiva______________________________________e/o al seguente Ente di  
 
Promozione sportiva_____________________________________________________ 
 
come risulta dal seguente certificato di affiliazione 
_________________________________________________ 
 
 
1.b) che l’Ente risulta riconosciuto dal C.O.N.I. con 

atto__________________________________ 
 
2. che nei propri confronti non è stata pronunziata condanna con sentenza passata in giudicato, 
per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, né per delitti finanziari; 
 
3. che  l’associazione/ente/società non è in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di 
attività, concordato preventivo né è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 
 
4. che nello svolgimento della propria attività non ha commesso alcun errore grave; 
 
5. che l’associazione/ente/società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse; 
 
6. che l’associazione/ente/società non ha subito la risoluzione anticipata di 
contratti/convenzioni/concessioni per inadempimento contrattuale negli ultimi tre anni; 
 
7. che non è in corso alcuna procedura di scioglimento dell’Associazione/Ente/Società; 
 
8. che l’Associazione/Società/Ente è stata costituita in data 
_______________________________come da atto ( indicare gli estremi dell’atto costitutivo) 
____________________________________________________________________ 
 



 
9. che lo scopo sociale dell’Associazione/Ente/Società è il seguente 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________come da copia dello Statuto che si allega alla presente; 
 
10.  che il Presidente dell’Associazione/Società/Ente è il/la Sig./ra 
___________________________ 
____________________________________________ e che il Consiglio Direttivo è così 
composto: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
11. di conoscere e di rispettare i principi generali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
sanciti dal D.Lgs. 626/94 del 19.09.94 
 
12. di essersi recati sul posto dove dovranno eseguirsi i servizi  e di aver preso conoscenza di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 
prezzi e delle condizioni contrattuali. 
 
13. di disporre di attrezzature e personale in misura idonea alla completa esecuzione del 
servizio richiesto. 
 
14. di aver esaminato il Capitolato speciale d’appalto e di accettare integralmente e senza 
riserva alcuna tutte le condizioni di svolgimento del servizio in esso indicate; 
 
15.di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri necessari per garantire la 
sicurezza, l’igiene e la qualità nel luogo di lavoro.  
 
16. di aver provveduto  al pagamento della somma  di € 20,00 quale contributo per la 
partecipazione alla gara previsto dalla normativa vigente in materia. Il pagamento della 
contribuzione può avvenire anche mediante versamento sul conto corrente postale n. 
73582561 intestato a: “AUT. CONTR.PUBB.” via di Ripetta ,246, 00186 Roma ( CF 
97163520584)presso qualsiasi ufficio postale.La causale del versamento deve riportare 
esclusivamente: codice fiscale del partecipante e CIG che identifica la procedura .Gli estremi 
del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line 
di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it . La ricevuta in originale del versamento 
ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiara zione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità, devono essere allegati alla presente scheda. 
 
 
 
Lì,  
     ____________________________________________ 
       firma del legale rappresentante 

 (allegare copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante) 


