
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA  

Provincia di Arezzo 

 

 

PROCEDURA APERTA DELLA CONCESSIONE 

PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI 

CALCIO UBICATO PRESSO LA FRAZIONE CESA IN VIA DI POZZUOLO 

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE 
(di cui al punto 13.3 dell’avviso di gara) 

 
Il sottoscritto _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__), 

codice fiscale: ___________, nella sua qualità di:  

(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

[ ] Legale rappresentante 

[ ] Procuratore 

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o 

speciale) __________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto 

___________, con sede legale in ________, _________, __, C.F.: __________, e 

P.I.:____________;  

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 
50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 
1) in relazione alla cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 lett. b-bis) c. 5 lett. f-bis) e f-ter) del 
D.Lgs. 50/2016: 

 che l’operatore economico non ha reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 
2622 del codice civile; 

 che l’operatore economico non ha presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione e dichiarazioni non veritiere; 

 che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalti. (Il motivo di esclusione perdura fino a quando 
opera l’iscrizione nel casellario informatico). 

2) di non avere pendenze economiche nei confronti dell'Ente; 
3) di disporre di attrezzature e personale qualificato in misura idonea alla gestione dell'impianto 
sportivo; 
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 

Data, _______________ 

        Firmare digitalmente 

 


