ALLEGATO “B-bis”

DICHIARAZIONE
Spett.le
Comune
Grosseto
Piazza Duomo 1
58100 Grosseto
Il

di

sottoscritto

_______________________________________________________________________
nato

a

_________________________________________

il

__________________________________
Residente

nel

Comune

__________________________________

Provincia

_____________________
Via
_______________________________________________________________________________
Legale

rappresentante

della

Associazione/Altro

____________________________________________
con

sede

legale

nel

Comune

di

____________________________

Provincia

____________________
Via
_______________________________________________________________________________
codice

fiscale

n°

_____________________________partita

I.V.A.

n°

__________________________
telefono

_________________________________

_______________________________________
__________________________

posta

posta
elettronica

fax
elettronica
certificata

_______________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del
fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi
dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA
a) di svolgere attività nell’ambito del nuoto e altri corsi sportivi in acqua dall’anno
2008;
b) di possedere almeno un Coordinatore di scuola nuoto;
c) di possedere un tecnico allenatore FIN di 2° livello;

d) di aver svolto attività a favore di almeno tre delle seguenti tipologie di
popolazioni speciali in impianti natatori (bambini sotto i 3 anni, scuole, anziani,
disabili,

gestanti),

indicare

quali

___________________________________________________________ ;
e) di aver svolto le seguenti attività, quanto ai punteggi presenti nell’avviso (con le
relative referenze curriculari ove non ci si avvalga di autodichiarazione) e di poter
dimostrare l’esercizio di ogni attività sotto descritta con documenti e certificazioni
che rendano verificabile puntualmente quanto dichiarato, precisando per
ciascuna attività quanto segue
________________________________________________________________________________
(allegare relazione e documenti in quanto il modulo non può tutte le
dichiarazioni e gli adempimenti da effettuare ai fini dell’avviso e degli
altri atti ivi indicati e richiamati)
c) di presentare un complessivo progetto del servizio, con le indicazioni puntuali
del personale impiegato e delle relative qualifiche, ecc., secondo i contenuti
stabiliti dai vari atti della selezione, progetto debitamente sottoscritto, che verrà
allegato ai documenti di gara presentati e sarà oggetto di valutazione della
Commissione.
Luogo

e

data

______________________________FIRMA

__________________________________
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e
dichiara altresì di essere informato che i dati personali acquisiti con lo stesso
verranno raccolti dal Comune di Grosseto allo scopo di adempiere a specifica
istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il sottoscritto concorrente prende atto e dichiara altresì che l’Amministrazione
procedente potrà richiedere la puntuale esibizione di documenti, certificazioni,
atti, elenchi vari da cui possa verificarsi la veridicità di quanto dichiarato, anche
con richieste a terzi soggetti, senza che possano addursi rifiuti.
Luogo

e

data

______________________________FIRMA

___________________________________
In caso di gruppi dovrà essere presentato il documento da ciascun soggetto, per
la propria attività.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della
sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio
documento di identità valido.

