
Modello B) 
 

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA 
 
 

PROCEDURA APERTA PER “PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE”  
(ai sensi degli artt. 35, 36 comma 9) e degli artt. 59 e 60, del D.Lgs. n.50/2016) 

CIG. 92183528B7 

DICHIARAZIONE PERSONALE 

(Dichiarazione personale: deve essere obbligatoriamente prodotta dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara; in 
ordine alla partecipazione all'appalto delle Imprese riunite ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2106, tale documento dovrà essere prodotto 
e firmato sia dall'Impresa qualificata capogruppo sia dalle altre Imprese facenti parte della riunione.) 

 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n° ……………………………………………. 

nato a ………………………………………. il ………………………… e residente a …………………………………. C.A.P. ……………….... 

in Via/P.zza ………………………………………………………………………………………. n° ………. tel. e fax …………………………….... 

in qualità di ………………………………………………………………………… dell'Impresa ……………………………………………………, 

con sede in …………………………………………………………..., Via …………………………………………………………. n° ………. C.F. 

n° ……………………………………, tel. …………………………… PEC …………………………… fax …………………………………; 

capogruppo delle Imprese / mandante della riunione tra le imprese (1)
 
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

riunite ai sensi degli articoli 45 e 48 del D.Lgs.50/2016,  

CHIEDE  

di partecipare alla gara di seguito indicata e valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, per la 

documentazione relativa alla “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina 
comunale” consapevole delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) di avere esaminato le condizioni contrattuali e l'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed il prezzo nel   

remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 

b) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi, della disponibilità di 

strutture e attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto. 

Data ………………………………. 
IL DICHIARANTE 

…………………………………………… 
 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 
 
(1) Voce non necessaria in caso d'imprese singole. In caso di imprese raggruppate cancellare la parte non di interesse 
 



DICHIARAZIONE PERSONALE (2) (3) 
 

Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………… C.F. n° …………………………………………… 
nato a ………………………………………. il ………………………… e residente a …………………………………. C.A.P. ………………. 
in Via/P.zza ………………………………………………………………………………………. n° ………. tel. e fax …………………………… 
in qualità di ………………………………………………………………………… dell'Impresa ……………………………………………………, 

con sede in …………………………………………………………..., Via ………………………………………………………………………. n° 

………. C.F. n° …………………………………………………, tel. …………………………………… PEC/fax …………………………………; 
mandante della riunione tra le imprese ……... ………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

riunite ai sensi degli articoli 45 e 48 del D.Lgs.50/2016,  

CHIEDE  

di partecipare alla gara di seguito indicata e valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, per la 

documentazione relativa alla “Affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale” consapevole delle 

pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

a) di avere esaminato le condizioni contrattuali e l'esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed il prezzo nel   

remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; 

b) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi,  della disponibilità di 

strutture e attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio  in appalto. 

Data ………………………………. 
IL DICHIARANTE 

…………………………………………… 
 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 
 
(2) Foglio da non presentare in caso d'imprese singole. 
(3) Compilare un foglio per ciascuna impresa costituente il raggruppamento. 
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