
Spett.le 
Società Ippica di Cagliari SRL
Viale Poetto, 09126 Cagliari

AFFIDAMENTO CAMPI E PISTA DELL'IPPODROMO DI CAGLIARI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a...............................…................…………….………………………………….………………………

nato/a il………...……….....……….. a ………............................……………………………………………........................

residente in ……..…...…………....…….....via .....................................…...………………………….………………n.....

codice fiscale ….........................……........………..…………....partita IVA …………….................…………….........

e-mail/PEC1 …...................................................................................... Cell. …......................................

Chiede

di  poter partecipare alla procedura di  affidamento dei  campi  e della pista dell'Ippodromo di  Cagliari, in
qualità di rappresentante legale del seguente organismo:

- denominazione e ragione sociale/natura giuridica ..........……………….….............…………………………......

………………...……….......................................….............……………………………………………......................

- sede legale.. …….....……..………….....via ...................................…...…………………………….…………………..

- codice fiscale …........................…….....………..…………....partita IVA …………....…..........…………….........

- e-mail/PEC2 …............................................................................. tel. Cell. …...................................

per l'affidamento: 

 del campo denominato _____________________________3

 della pista dell'Ippodromo. 

Tutto ciò premesso

a questi fini, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Per se stesso e per l'organismo legalmente rappresentato
Dichiara

a) di accettare integralmente e senza eccezione alcuna le clausole della procedura di affidamento dei
campi e della pista dell'Ippodromo di Cagliari;

b) segnatamente, che l'istruttore e l'artiere non sono titolari di maneggi o ippodromi e saranno destinati
in via esclusiva o assolutamente prevalente all'attività all'interno dell'ippodromo di Cagliari; 

b) di non trovarsi in alcuno degli stati, condizioni o situazioni previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016,
(riordino della disciplina sui contratti pubblici), fonte di principi di ordine pubblico ed economico;

c) segnatamente, l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

1 Indicare una e-mail ordinaria solo se sprovvisti di PEC
2 Vedi nota 1
3 I campi dell'Ippodromo sono tre: il campo Caifà de Nora, il campo Danubio de Gavoi e il campo Moretti III.    
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contribuzione sociale, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

d) segnatamente,  l’inesistenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  attinenti  alle  norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

e) segnatamente, che non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;

f) di non intrattenere rapporti giuridici con la Società Ippica di Cagliari caratterizzati da contenziosi o
debiti pendenti;

g) di autorizzare espressamente la Società Ippica di Cagliari Srl al trattamento dei dati personali per
tutte  le  finalità  riguardanti  la  presente  procedura,  specificate nell'informativa sottostante,  che si
sottoscrive per accettazione, nonché di autorizzare preventivamente la stessa Società a garantire
l'accesso  alla  documentazione  presentata  ai  fini  della  presente  procedura  a  qualsiasi  soggetto
interessato, in applicazione delle norme disciplinanti il diritto di accesso ad atti e documenti detenuti
o formati dalle pubbliche amministrazioni. Queste norme si applicano seppur la Società Ippica di
Cagliari non sia qualificabile come pubblica amministrazione. 

Altre dichiarazioni4

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

                                   LUOGO E DATA                                                               FIRMA

N.B. La  dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto istante e corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.  In caso di
necessità, utilizzare un altro modulo, da allegare alla presente domanda. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società Ippica di Cagliari  Srl  è la titolare del  trattamento dei  dati  personali  forniti nell'ambito della presente
procedura selettiva. La titolare dichiara che i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della
procedura selettiva, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività di selezione, mediante procedure
eventualmente anche informatizzate. A tal fine il conferimento dei dati è obbligatorio. La loro mancata indicazione,
infatti,  non permetterà l’esame delle  candidature.  E’ garantito  l’esercizio dei  diritti  previsti  dall’art.  7 del  D.Lgs.
196/2003. Il Responsabile del trattamento è il presidente e amministratore delegato della Società Ippica di Cagliari,
Antonio M. Gulleri. 

La presente informativa deve essere sottoscritta dal soggetto istante, per presa visione e accettazione. 

              LUOGO E DATA                                                                                                                         FIRMA

4 Inserire il riferimento ai documenti che si allegano, nonché qualsiasi altra dichiarazione che si reputa necessaria o opportuna. 
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