
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 
(Procedura aperta) 

 
Stazione Appaltante:  

COMUNE DI OSTANA  
Piazza Caduti per la Libertà, 49  

12030 – OSTANA (CN)  
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE CONGIUNTA DELLA STRUTTURA COMUNALE E PER IL BENESSERE E 
LO SPORT INDOOR, DEL CENTRO WELLNESS, DEL MUSEO ETNOGRAFICO IN 
LOCALITA’ CAPOLUOGO VILLA E DEL CENTRO RICREATIVO E POLIFUNZIONALE 
CON ANNESSA FORESTERIA IN BORGATA S.ANTONIO - MIRIBRART NEL COMUNE 

DI OSTANA CON DURATA DI 6 (SEI) ANNI. 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: €. 368,85 mensili (I.V.A. esclusa) precisando che sino alla data del rilascio 

del certificato di agibilità del Centro Benessere, del Centro Wellness e di una parte del centro polifunzionale 

tali strutture non potranno essere utilizzate e pertanto il canone di riferimento per il Civico Museo 

Etnografico in Località Capoluogo Villa, di una parte del Centro Culturale – Ricreativo e Polifunzionale ed 

annessa Foresteria in Borgata S.Antonio sarà pari ad 204,92 mensili (oneri fiscali esclusi). 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………................................................................................................. 

nato/a  a ......................................…………………………....….. il .......................………………...., residente 

nel Comune di …………..................................., Provincia ……………………………………......................., 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………….………., in qualità 

di persona fisica, privato offerente  

ovvero  

in qualità di rappresentante de …………………………………………………………..……… avente sede 

nel Comune di ……………….…………………………………………….……………., Provincia ……...., 

Via/Piazza ………………………..……………………………………………………………………..., con 

codice fiscale numero …………..........................................………............................................................ e 

con partita I.V.A. numero ..............................................…………………......................................., telefono 

..……......................................, fax ………………………………………….…,  

 

DICHIARA 

 

o che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 

Penale, per qualsiasi reato che incida sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;  

 

o di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi 

dell’art. 10 della Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modifiche e integrazioni, in materia di 

disposizioni antimafia;  

 

o di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare nei confronti di sé 

stesso e degli altri soggetti muniti di rappresentanza nominati precedentemente ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.; 

 

o di aver preso visione delle strutture di cui all’oggetto da concedere in gestione ritenendole 

rispondente alle proprie aspettative riferite alla gestione dell’attività di cui trattasi;  

 

o di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso di 

selezione;  

 

o di impegnarsi ad effettuare la gestione secondo le caratteristiche dell’affidamento indicate nel bando.  

 

 

 



 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt. 

496 e 640 del Codice Penale e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali ai sensi del 

D.Lgs.vo n. 196/2003.  

 

Data _________________  

       Firma _____________________________  

 
 

NB – allegare copia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 


