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DICHIARAZIONE DEI  

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000. 

C.I.G.   8329194C51 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _____________________ 

codice fiscale  ____________________________________________________________________ 

residente in ______________________________ via _____________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Società/Associazione/Ente di promozione sportiva 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

con sede in _______________________ via ____________________________________________ 

n. tel. ___________________ e-mail  _________________________________________________  

 

visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 

civili in caso di dichiarazioni false e incomplete 

 

 

DICHIARA 

1) di avere a disposizione per l’esecuzione dell’appalto in oggetto uno staff qualificato, di cui 

almeno  n° 20 istruttori per le attività natatorie,  così composto:  

 

 

QUALIFICA 
N° minimo 

richiesto 
PERSONALE DISPONIBILE 

Istruttore Nuoto   N° ________ 

Istruttore Acqua Fitness/Aquazumba/floatbike 4 N° ________ 

Istruttore corso baby 2 N° ________ 

Istruttore pre-parto 2 N° ________ 

Istruttore per disabili 3 N° ________ 

Istruttore (laureato/ando in scienze motorie o 

fisioterapista) per attività fisica adattata (in 

acqua) 

1 N° ________ 

Istruttore (laureato/ando in scienze motorie o 

fiosioterapista) per attività fisica adattata (in 

palestra) 

1 N° ________ 
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QUALIFICA 
N° minimo 

richiesto 
PERSONALE DISPONIBILE 

Laureato in scienze motorie per sala pesi e 

ginnastica per la 3^ età 
1 N° ________ 

Altro: ________________________________   N° ________ 

 

2) di aver svolto negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di indizione della presente procedura 

negoziata, servizi attinenti l’oggetto della gara di appalto presso i seguenti Enti Pubblici o 

Privati: 

 

 

 

Ente Pubblico/Società 
Durata Contrattuale 

dal/al 

Importo del 

contratto 

1 

   

2 

   

3 

   

 

 

 

  _____________________________  

  (Luogo e data) 

 Il Legale Rappresentante 

  _________________________ 

AVVISO IMPORTANTE 

• La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità o riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


