
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
(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 ………………………………………….…,  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura pubblica indicata in oggetto ed a corredo dell’istanza per la partecipazione 

all’appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 

suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

di gara,  

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  

 

o Di partecipare alla gara in oggetto a titolo personale impegnandosi, in caso di aggiudicazione, alla 

costituzione di persona giuridica nella forma ritenuta più idonea allo svolgimento dell’attività in oggetto 

entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione;  

 

o Di partecipare alla gara in oggetto in qualità di …………………………………….……………… della 

Ditta/Ente ………………………………………………………………………… avente sede nel Comune di 

……………….…………………………………………….…………………………….., Provincia ……...., 

Via/Piazza ………………………..……………………………………., con C.F. n.………………...………e 

con Partita I.V.A. ……………………………  

 

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 _____________________________  

 

 

 

Avvertenza:  

- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e 

sottoscritto.  

- Allegare fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità od equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 

n. 445/2000, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tale caso le firme non dovranno 

essere autenticate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

- L’intero contenuto della presente dichiarazione sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art 71 del 

D.P.R. n. 445/2000. 


