
ALLEGATO A 

Al        Comune di Alia 

 Via Regina Elena, 1 

 90021 Alia (PA) 

 

 

 

OGGETTO: ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE 

UNICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

PER LA PRATICA DEL NUOTO PRESSO LA PISCINA “G. COSTA” 

DI ALIA. 
 

Il sottoscritto _____________________________________  nato a ___________________________ 

il ________________________________ codice fiscale _______________________________________ 

e residente a ___________________________ provincia _______ via/piazza ______________________ 

tel. ____________________ Fax _____________ e-mail ___________________________________ 

IN QUALITA’ DI 

□ ditta individuale; 

□ legale rappresentante della ditta o società denominata  ___________________________________ 

 P. IVA __________________ sede legale in  _______________________ provincia  ___________  

via/piazza _________________ tel. ____________ fax _______________ e-mail 

_____________________________; 

□ altro: ____________________________________________________________________________ 

- n. posizione assicurativa INAIL ________________________ di _________________________; 

- n. posizione assicurativa INPS _________________________ di ________________________; 

manifesta interesse a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di: 

Istruttore di nuoto 

Assistente bagnanti 

A tal fine, consapevole delle affermazioni che sta per fare e della responsabilità penale che assume in 

caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

D I C H I A R A 

. di avere svolto servizi analoghi nell’ultimo quinquennio verso enti pubblici; 

- di impegnarsi nel caso di conferimento dell’incarico a produrre polizza di responsabilità civile 

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza; 



DICHIARA altresì 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di 

cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false e incomplete. 

 

(luogo e data) …………………….…………., li ……………………….. 

 

                                                                                             DICHIARANTE 

 

 .....................  ……………………………………………………. 

Allega: 

1) fotocopia di un documento di identità 

2) curriculum  

 

N.B. 

- Tutti i soggetti nominati nell’istanza devono sottoscrivere la stessa e allegare copia del documento di identità 

onde rendere le dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000. 

- laddove richiesto deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l’affidamento di appalti pubblici. 

b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo, si precisa che: 

1. Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è 

tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 

2. Per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta 

che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza 

dall’aggiudicazione. 

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

1. Al personale dipendente dell’Amministrazione responsabile del procedimento o comunque, in esso 

coinvolto per ragioni di servizio; 

2. A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 

3. Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità prevista dalla legge in materia di appalti; 

d) Il trattamento dei dati avverrò mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

e) I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al D.Lgs 196/2003. 


