
MODELLO “1c” per le persone fisiche 

 

COMUNE DI CORI 
PROVINCIA DI LATINA 
Via della Libertà, 36 Marca da bollo 

a 16,00 € 
Ufficio Patrimonio 

Area Economico-Finanziaria – Tel. 06-96617208 
Pec: protocollocomunedicori@pec.it 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione al Bando di gara per la locazione delle strutture 
sportive e ricreative presso l’area dell’ex campo sportivo. 

COGNOME: NOME: 

C.F: Luogo di nascita: 

Data di nascita: Recapito telefonico: 

Indirizzo di residenza: 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla gara in oggetto 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 che gli spazi in locazione saranno esclusivamente destinati alle attività proprie per le quali 
sono destinate ai sensi dell’art.1 del Bando di gara; 

 di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per un reato comportante 
la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di non avere alla data di apertura delle buste debiti tributari e non nei confronti del Comune di Cori, 
né a nome proprio né a nome di ognuno dei componenti del proprio nucleo familiare risultante 
all’anagrafe comunale al momento dell’apertura delle buste; 

 di non avere cause pendenti con il Comune di Cori, né a nome proprio né a nome di ognuno dei 
componenti del proprio nucleo familiare risultante all’anagrafe comunale. 

 
DICHIARA inoltre 

 
ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

 di avere preso visione e di accettare espressamente tutte le condizioni contenute nel 
Capitolato/Bando di Gara nonché le condizioni che possono influire sui prezzi offerti; 

 di essersi recato sul posto e di aver preso visione delle condizioni logistiche e di ritenere nel 
suo complesso sostenibile e conveniente l’offerta presentata; 

 di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti di servizi pubblici; 
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 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 

 che non sono state commesse irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza; 

 di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati. 
 
 

DATA _____________________ 
IL DICHIARANTE 

 
_______________________________________ 

 
 
N.B: AVVERTENZA: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta 
d’identità, patente di guida o passaporto). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso contrario, la firma dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 
21 del D.P.R.445/200. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003: i dati sopra riportati sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


