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ALLEGATO A)

Oggetto:   Predisposizione di un Albo contenente i  Centri Ippici (affiliati F.I.S.E.) che desiderano proporsi per l’eventuale organizzazione di gare salto ostacoli a livello regionale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000).


Il Sottoscritto 	
C.F. n. 	
nato a …………………………………………………………. il 	
in qualità di 	
del Centro Ippico (affiliato F.I.S.E.)	
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai  sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché le conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in conseguenza di tali dichiarazioni, manifesta il proprio interesse a essere invitato alla procedura in oggetto e a tal fine 

DICHIARA
	di essere ..…………………………….. (indicare nominativo della persona che può agire in nome e per conto del Centro ippico) del Centro Ippico (denominazione, forma giuridica):………………………………………………………...............................
	avente sede legale in (indirizzo completo):…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
	Codice fiscale/Partita IVA (del Circolo)…………………………………………………………………………………………
	Telefono - fax  - e-mail –PEC…………………………………………………………………………………………………….
	Iscrizione registro delle imprese della C.C.I.A.A.:


che è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.

oppure di non essere tenute all’iscrizione alla C.C.I.A.A. in ragione della propria natura giuridica (in tal caso dovrà essere presentato lo Statuto e l’atto costitutivo dell’associazione).

	di essere in possesso dei seguenti requisiti (punto 2 dell’Avviso di manifestazione di interesse):

Terreni e campi.
- n. ……………. box in muratura 
- n. ……………. box fissi non in muratura
- area complessiva utilizzabile per l’allestimento di box complementari: …………….. mq. 

Parco ostacoli.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Box.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Impianto di amplificazione.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Indicazioni stradali e sosta automezzi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Norme igieniche.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

di assumersi tutte le responsabilità relative all’osservanza delle norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente e di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni (amministrative, di pubblica sicurezza) per lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
	che non sussistono nei confronti del Circolo Ippico, del suo legale rappresentante e di tutti i soggetti muniti di specifici poteri di rappresentanza, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
	che, ai sensi della vigente normativa, nel redigere la proposta  ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi (INPS, INAIL);
	che è in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 legge 68/99;
	di essere consapevole che le informazioni di cui l’Agenzia verrà in possesso saranno trattate nel rispetto della vigente normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, e che i diritti spettanti a riguardo sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, e di acconsentire al trattamento dei dati da parte dell’AGRIS Sardegna;
	di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di Comportamento di cui al link (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf). La violazione degli obblighi di cui al citato Codice comporterà per l’Agris la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

 (luogo) …………………………., (data) ………………………………… 
							Timbro e firma del dichiarante
………………………………………………….

N.B.:ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.


