
Spett.le  

Broni Stradella Pubblica Srl 

Via Nazionale, 53 

27049 Stradella (PV) 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N° 76 

DEL 16/07/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ 

IMPIANTO NATATORIO DI BRONI (PV) 
 

CIG Z542DDE96F 

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

Il sottoscritto    nato a  

 il     

residente nel Comune di  Provincia   

Stato     

Via/Piazza    

legale rappresentante dell’impresa1        

 

con sede legale in    Provincia  

Via/Piazza        

con sede operativa in     Provincia     

Via/Piazza           

con codice fiscale             

con partita iva            

estremi iscrizione CCIAA di      REA n.      

telefono  mail         

P.E.C.    

 

in relazione al bando per la partecipazione alla gara in oggetto, con la presente, premettendo che è a 

conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

PREMESSO CHE INTENDE 

 

partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

 

□ impresa singola ; 

ovvero 

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

 
1 

Nel caso di raggruppamento di imprese esso va specificato e la dichiarazione deve essere compilata da tutte le 

ditte partecipanti con l’indicazione della ditta alla quale sarà conferito mandato speciale di rappresentanza. 



DICHIARA 

 

a) di impegnarsi a consegnare alla S.A., entro il 1/05/2021, una relazione riassuntiva relativa alla 

gestione complessiva della struttura, comprensiva di costi e ricavi, individuando le proposte 

migliorative relative all’efficientamento energetico degli impianti tecnologici, alla 

riorganizzazione delle strutture e al potenziale incremento di offerta delle attività ludico/sportive 

attuabili all’interno dell’impianto stesso; 

b) di accettare in caso di affidamento, la presa in carico dell’impianto natatorio in oggetto nella sua 

complessità e nella sua consistenza come valutato in fase di sopralluogo. 

 

 

 

Luogo e data FIRMA (firma autografa) 

 

 

 

 

N.B. allegare copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità 


