
MODELLO Allegato 1 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   da inserire nella Busta n. 1)     

 

        Al Sig. SINDACO 

del Comune di Isola Vicentina 

        via Marconi, 14 

36033 ISOLA VICENTINA (VI) 
 

LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE AD USO SERVIZI CULTURALI DA ADIBIRSI A SCUOLA DI 

DANZA DI PROPRIETA’ COMUNALE POSTO IN VIA M.TE GRAPPA 1, NEL COMPLESSO “EX 

ELEMENTARI” DI VIA CANOVA,  DISTINTO AL CATASTO FABBRICATI AL FG. 8 MAPP. N. 1465 sub 2 

 

 
 

 Il sottoscritto ______________________________________________________________,  

nato a ________________ il ____________________, nella propria qualità di 

______________________________________ _________________________________________ 

con sede in________________________________ ______________________________________ 

via _____________________________________________ n. ______,  

tel. ___________________ e-mail _____________________________ 

Codice Fiscale _____________________________,Partita IVA ___________________________ 

 

FA ISTANZA 

a codesto Comune per la partecipazione alla gara per la locazione della porzione di immobile da 

adibirsi a Scuola di Danza ubicato nel complesso “Ex Elementari” di via Canova a Isola Vicentina. 
 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47  del D.P.R. n.445/2000 e del D.P.R. n.403/98 con la 

quale consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla 

gara di cui trattasi: 

DICHIARA 

a) che lo Statuto dell’Associazione, regolarmente costituita, ha  finalità sportive di cui al precedente oggetto del 

bando, con  esclusa qualsiasi finalità di lucro relativamente alle attività svolte dalla citata Associazione; 

b) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 

forniture e servizi e la stipula dei relativi contratti con le Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016; 

c) di possedere una sede operativa a Isola Vicentina da più di un anno; 

d) di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione 

per fatti addebitabili al gestore stesso; 

e) di non avere debiti nei confronti del Comune di Isola Vicentina a qualsiasi titolo; 

f) la mancanza di condanne penali e carichi pendenti, incidenti gravemente sulla moralità professionale del 

soggetto interessato; 

g) di accettare tutte le condizioni indicate nel Bando Pubblico di gara. 
 

Luogo e data       Firma per esteso 

____________________     ________________________ 

(allegare un documento di riconoscimento in corso di validità) 




