
Allegato “D” alla Determina del Settore Amministrativo Contabile n.142 del 22.09.2021

Al COMUNE DI COSSOINE
Via Vittorio Emanuele n.14
07010  COSSOINE (SS)

OGGETTO: Asta pubblica per la concessione quadriennale in locazione della palestra comunale. 
Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale.

Il/La sottoscritt _________________________________________ 

Nat_ a _______________________________il ____/____/______ 

Residente a ___________________ Prov. ___________ Via/P.zza __________________________

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto concorrente:

________________________________________________________________________________

forma giuridica ________________ codice fiscale _______________ partita IVA 

_________________ con sede legale in __________________________ ,Via/P.zza 

_________________________________

Numero di Telefono ____________________ N. Fax __________________

Indirizzo di P.E.C.  ______________________

Consapevole del fatto che,  in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti;

Ai  fini  della  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale relativamente 

all’appalto in oggetto;

Con espresso riferimento al soggetto concorrente che rappresenta e a corredo dell’istanza per la 

partecipazione all’appalto in oggetto,

D I C H I A R A

Che il  soggetto  concorrente  in  epigrafe  è  riconosciuto  dal  CONI per  attività  corrispondente  al 

servizio oggetto del  presente affidamento  ed attesta  che gli  istruttori  per  esso operanti  sono in 

possesso dei titoli richiesti al punto 5, lettera h) dell’Avviso d’asta cui si sta partecipando come di 

seguito dettagliato: 

Cognome e nome …………………………………………nato a …………………………….(……)

il ………………………………………….. Titolo di studio …………………………………………

conseguito presso……………………………………………….il……………………………………
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abilitazione BLSD per la riabilitazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore conseguita 

presso………………………………………….………………il…………………………………

di possedere almeno 2 tra le seguenti esperienze: 

o Esperienza nel settore della riabilitazione; 

o Esperienza pluriennale nel settore del fitness; 

o Esperienza servizi fitness presso pubbliche amministrazioni; 

o Qualifiche  fitness riconosciute da CONI; 

o Qualifiche di ginnastica per la terza età; 

o Qualifiche per attività ludico-motorie per minori;

o Qualifiche di ginnastica posturale

Cognome e nome …………………………………………nato a …………………………….(……)

il ………………………………………….. Titolo di studio …………………………………………

conseguito presso……………………………………………….il……………………………………

abilitazione BLSD per la riabilitazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore conseguita 

presso………………………………………….………………il…………………………………

di possedere almeno 2 tra le seguenti esperienze: 

o Esperienza nel settore della riabilitazione; 

o Esperienza pluriennale nel settore del fitness; 

o Esperienza servizi fitness presso pubbliche amministrazioni; 

o Qualifiche  fitness riconosciute da CONI; 

o Qualifiche di ginnastica per la terza età; 

o Qualifiche per attività ludico-motorie per minori;

o Qualifiche di ginnastica posturale

Cognome e nome …………………………………………nato a …………………………….(……)

il ………………………………………….. Titolo di studio …………………………………………

conseguito presso……………………………………………….il……………………………………

abilitazione BLSD per la riabilitazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore conseguita 

presso………………………………………….………………il…………………………………

di possedere almeno 2 tra le seguenti esperienze: 

o Esperienza nel settore della riabilitazione; 

o Esperienza pluriennale nel settore del fitness; 

o Esperienza servizi fitness presso pubbliche amministrazioni; 
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o Qualifiche  fitness riconosciute da CONI; 

o Qualifiche di ginnastica per la terza età; 

o Qualifiche per attività ludico-motorie per minori;

o Qualifiche di ginnastica posturale

Luogo e data Firma leggibile
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	Il/La sottoscritt _________________________________________

