Allegato 2)

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.
COMUNE DI MORMANNO
Via Alighieri
87026 MORMANNO (CS)
OGGETTO: Istanza di ammissione alla selezione pubblica per “Affidamento della
gestione e custodia degli impianti sportivi comunali siti in Località
“Cavalera”
Il/la sottoscritto/a………………………………......................................................................
nato

a......................................…………………………...

il

.......................………………....,

residente nel Comune di …………....................……….……................, Provincia.................,
Via/Piazza

……………………………………........………………..…,

rappresentante

dell’Associazione/Società

Sportiva/Ente

di

in

qualità

promozione

di

Legale
sportiva

……………………………………………………......……………………
avente sede nel Comune di ……………….…………………………………….…………….,
Provincia ………...., Via/Piazza ………………………..…………………................…...……,
con codice fiscale numero …………..........................................………..............………….,
e con partita I.V.A. numero ..............................................……………............. ………...…,
telefono ..……..................................................., fax ……………...………………………….,
e-mail..................................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per l'affidamento in concessione della gestione e
custodia degli impianti sportivi comunali (campo da calcio principale e campo da
allenamento e annessi spogliatoi e tribune).
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) di partecipare alla selezione in oggetto esclusivamente come:
....................................................................................................................................
(specificare se si tratta di Associazione, Società sportiva dilettantistica, Ente di promozione sportiva, Società
che gestisce impianti sportivi, che promuove attività socio-ricreative, sportive o culturali)
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□ di partecipare in qualità di ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SINGOLA
□ di partecipare in qualità di CAPOGRUPPO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ RIUNITE
□ di partecipare in qualità di MANDANTE DI ASSOCIAZIONI/ SOCIETA’ RIUNITE
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere un’associazione o società sportiva dilettantistica costituita da almeno 3 anni
senza finalità di lucro;
- essere in possesso di risorse organizzative e gestionali proprie, commisurate alla
tipologia di impianti oggetto del presente avviso;
- avere svolto attività di promozione sportiva;
3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione
raggruppamento nei modi di legge;

della

selezione,

a

formalizzare

il

4) che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti:
(indicare per ognuno nome, cognome, data e luogo di nascita e carica sociale)

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5) di

essere affiliato alla Federazione Sportiva/Ente di promozione sportiva
......................................................................................................................................;

6) di possedere quale scopo sociale l’esercizio di attività sportive e di esercitare un’attività
sportiva ricompresa tra quelle espletabili nell’impianto;
7) di possedere le risorse gestionali interne commisurate al tipo di impianto oggetto di
gestione;
8) di essere disposto e in grado di gestire gli impianti sportivi comunali con modalità tali che
tutti i cittadini possano usufruire dell’impianto stesso, almeno relativamente all’attività
prevalente svolta nella struttura;
9) di garantire la compatibilità di eventuali attività ricreative e sociali, straordinariamente
praticabili nell’impianto, con il normale uso dello stesso.
DICHIARA ALTRESI’
10) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata
in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, per qualsiasi reato
che incida sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari;
11) di non aver subìto condanne penali passate in giudicato comprovanti l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione;
12) di non trovarsi in condizioni ostative per la stipulazione di contratti con Pubbliche
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Amministrazioni;
13) di non essere incorso in gravi inadempienze nella gestione di impianti sportivi comunali;
14) di non trovarsi in situazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, che non è in corso
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
15) di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare nei
confronti degli altri soggetti muniti di rappresentanza nominati precedentemente;
16) di aver preso visione dell’impianto oggetto di affidamento e della sua materiale
consistenza, stato d’uso e configurazione strutturale;
17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso di selezione e nello schema di convenzione;
18) di impegnarsi ad effettuare la gestione secondo le modalità e condizioni indicate nello
schema di convenzione, che allega alla presente.
Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni e
del conseguente provvedimento di decadenza da eventuali benefici concessi, ai sensi
rispettivamente degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di
esprimere il proprio consenso in relazione all'utilizzo dei propri dati personali.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che i dati personali e la documentazione fornita saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali, nell’ambito dei procedimenti connessi alla
selezione nel rispetto e nella tutela della privacy.
Data _________________
Firma
_____________________________
_____________________________________________________________________
I soggetti interessati dovranno far pervenire il modello di domanda per la partecipazione alla selezione,
debitamente compilato, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 24 maggio 2017,
assieme al plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e riportante la
seguente dicitura: “Selezione pubblica per l’affidamento della gestione e custodia degli impianti sportivi comunali
siti in Località “Cavalera”, al seguente indirizzo:
Comune di Mormanno – Ufficio protocollo, Via Alighieri – 87026 MORMANNO (CS)
Avvertenza:
 Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano,
siglato su ogni pagina e sottoscritto.
 Nel caso di raggruppamento di associazioni, tutte le associazioni devono produrre la dichiarazione.
 Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In
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