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MODELLO “A” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

E DICHIARAZIONE UNICA  
(da compilare e sottoscrivere)  

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 
Alla XVII Comunità Montana 

“Monti Aurunci 

Via Fornello, 16 

04020 Spigno Saturnia (LT) 

 
OGGETTO: GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL RIFUGIO MONTANO 

“ACQUAVIVA” E RELATIVE PERTINENZE NEL COMUNE DI FORMIA (LT). 

 
Il sottoscritto________________________nato a____________________ Prov.____ il______________  

residente a_____________________ Prov.____ via__________________________________________  

Codice Fiscale_________________________ nella sua qualità di________________________________  

dell’Associazione_______________________________________________________________________  

con sede in __________________ Prov.____ via ____________________________________________  

- Partita IVA: _________________________ 

- Codice Fiscale:_________________________  

- Telefono: __________________________  

- Fax:  __________________________  

- e-mail:  __________________________@_______________   

- PEC:  __________________________@_______________ 

 

presa visione del bando di gara per la gestione del rifugio in oggetto: 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento in gestione del rifugio “Acquaviva” e relative pertinenze nel 

Comune di Formia (LT) in qualità di: 
 

 Associazione singola; 

 Associazione Capogruppo (mandataria) di un A.T.A. (Associazione Temporanea di Associazioni) 

di tipo misto composta dalle seguenti Associazioni mandanti: 
 

1. Associazione________________________________________________________________ 

con sede in __________________ Prov.____ via ___________________________________  

- Partita IVA: _________________________ 

- Codice Fiscale:_________________________  

- Telefono: __________________________  

- Fax:  __________________________  

- e-mail:  __________________________@_______________   

- PEC:  __________________________@_______________ 

2. Associazione________________________________________________________________ 

con sede in __________________ Prov.____ via ___________________________________  

- Partita IVA: _________________________ 

- Codice Fiscale: _________________________  

 
Marca da 

Bollo 

(€ 16,00) 
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- Telefono: __________________________  

- Fax:  __________________________  

- e-mail:  __________________________@_______________   

- PEC:  __________________________@_______________ 

 

3. Associazione________________________________________________________________ 

con sede in __________________ Prov.____ via ___________________________________  

- Partita IVA: _________________________ 

- Codice Fiscale:_________________________  

- Telefono: __________________________  

- Fax:  __________________________  

- e-mail:  __________________________@_______________   

- PEC:  __________________________@_______________ 

 

4. Associazione________________________________________________________________ 

con sede in __________________ Prov.____ via ___________________________________  

- Partita IVA: _________________________ 

- Codice Fiscale:_________________________  

- Telefono: __________________________  

- Fax:  __________________________  

- e-mail:  __________________________@_______________   

- PEC:  __________________________@_______________ 

 

5. Associazione________________________________________________________________ 

con sede in __________________ Prov.____ via ___________________________________  

- Partita IVA: _________________________ 

- Codice Fiscale:_________________________  

- Telefono: __________________________  

- Fax:  __________________________  

- e-mail:  __________________________@_______________   

- PEC:  __________________________@_______________ 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate; 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di gara in oggetto; 
 

2. di possedere i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di essere in possesso 

dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalla normativa per la gestione dei rifugi 

montani e con le normative relative al rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza (art. 11 e 

92 del R.D. 18/06/1931 n. 773); 
 

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge o da norme 

regolamentari vigenti; 
 

4. di non avere conflitti di interesse o vertenze civili in corso con la XVII Comunità Montana Monti 

Aurunci di Spigno Saturnia; 
 

5. di impegnarsi a segnalare tempestivamente alla XVII Comunità Montana Monti Aurunci di Spigno 

Saturnia l’insorgere di cause di incompatibilità; 
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6. che non esistono sentenze di condanna esecutive – o procedimenti penali in corso per il reato di cui 

all’art. 416 bis del codice penale  che comportino l’impossibilità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione a carico degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e che, a carico dei 

medesimi soggetti, non è stato emesso alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 11 e 12 del 

T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931); 
 

7. di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi; 
 

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, la concessione alle condizioni del bando di 

concessione; 
 

9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad aderire a eventuali consorzi promossi dalla Comunità 

Montana per la gestione dei propri rifugi e/o nell’ambito di progetti di “ricettività diffusa” cui la 

Comunità Montana intendesse aderire; 
 

Il sottoscritto dichiara di rinunciare sin d’ora con la propria partecipazione alla selezione a qualsiasi 

ricorso contro l’esito della stessa.  
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente domanda viene prodotta. 

 
_____________________________ 

FIRMA LEGGIBILE 

del Rappresentante Legale 

 
 
 
Allega/allegano alla presente domanda: 
 

1) copia fotostatica dell'atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione/Associazioni; 
2) copia fotostatica dei documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
N.B. 
 

 La domanda/dichiarazione deve essere in BOLLO DA € 16,00. 
 


