
Modello '~" 

MODELLO DI PARTECIPAZIONE E CORRELATA DICHIARAZIONE 

AFFIDAMENTO IN USO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE: "( specificare l'impianto)" 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) 

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

.................................................................................................... in qualità di 

................................................................................................................................................................ 

della Società/ Associazione 

......................................................................................................................................... 

legale ID ............................................................................................................. 

CAP 

sportiva 

con sede 

provo 

Via 

...................................................................................................... n ................... P. Iva - Cod. Fisc. 

Telefono Fax 

............................................................ e mail. .......................... . 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate 

CHIEDE 

di partecipare all'avviso pubblico del 02.08.2011 per l'affidamento in uso dell'impianto 
sportivo indicando quale Associazione / società sportiva che avrà in 
affidamento d'uso l'impianto sportivo e per la quale andranno valutati i requisiti la 

e a tal fine 

DICHIARA 

a) che la società/associazione 
- ha piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione: 

non ha commesso grave negligenza o malafede ne 11 ' esecuzione di prestazioni precedentemente 
affidate da codesto Ente e di non aver commesso un errore grave nell' esercizio dell' attività 
professionale; 
essere esente da qualsivoglia causa ostativa di cui alle vigenti disposizioni antimafia; 

b) di essere iscritta presso il Registro Nazionale delle Società/Associazioni sportive 
professionistiche e/o dilettantistiche istituito presso il CONI; 

c) di non avere rinunciato, negli ultimi tre anni, alla conduzione di impianti sportivi di Enti 
pubblici; 

d) di accettare tutte le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico del 02.08.2011; 



e) di aver gestito/condotto in precedenza i seguenti impianti sportivi della stessa tipologia di quello 
oggetto dell' affidamento per i seguenti periodi: 

................................... 

:t) di essere Associazione/società riconosciuta e/o affiliata 

oFGCI 

D CONI 

D altro ente riconosciuto di promozione ( specificare quale ) ______ _ 

g) di essersi costituita dal ____ _ 

h) di avere al termine della stagione sportiva 2010-2011 un numero di tesserati pari a __ _ 

i) di avere un settore giovanile che ha partecipato e partecipa a campionati / gare a livello 
agonistico come segue (specificare il numero): 

Allega (a pena di esclusione): 

l) elenco dei tesserati relativo alla stagione sportiva trascorsa 2010/2011 
2) relazione di cui alla voce "Affidamento" punto E) dell'avviso pubblico 
3) copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

Li. ____ _ 

Il dichiarante 

(firma per esteso e leggibile) 


