Al Comune di L’Aquila
Settore Ricostruzione Pubblica
Via Ulisse Nurzia, 5
67100 L’Aquila
Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento in
concessione del campo sportivo sito nella frazione di Monticchio. ALLEGATO A
Il sottoscritto _________________________________________, nato a __________________________
_________________________ il_______________, residente a ____________________________ in
Via____________________________________________________________n. _________, in qualità di
________________________________________________________ (Legale rappresentante/Presidente)
della________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


Società Sportiva dilettantistica



Associazione Sportiva dilettantistica



Discipline Sportive Associate;



Altro (specificare)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
sede legale in ___________________________ Via _____________________________________ n. __,
Codice Fiscale n: ________________________, Partita I.V.A. n. :_______________________________,
Telefono: ________________ Fax:___________________ e-mail: _______________________________
MANIFESTA INTERESSE
per l’affidamento in concessione del campo sportivo sito nella frazione di Monticchio.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a) di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso Pubblico e di
impegnarsi a rispettarle;
b) di essere a conoscenza del fatto che l’Avviso Pubblico non costituisce impegno per il Comune
dell’Aquila;
c) di aver preso conoscenza delle condizioni del campo sportivo oggetto di affidamento;
d) che la Società /Associazione pratica le seguenti discipline sportive (nel caso di forme associate indicare
le prevalenti discipline)


……………………………….………………… ;



……………………………….………………… ;

e) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi e la stipula dei relativi contratti con le Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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se associazione o società sportiva dilettantistica:

di essere iscritti nell’apposito registro nazionale tenuto dal C.O.N.I., n° _______ data
d’iscrizione_________________;


se discipline sportive associate:

di essere in possesso di riconoscimento specifico da parte del C.O.N.I., n° _______ rilasciato in data
___________________;
f) di non trovarsi in alcuna condizione debitoria nei confronti del Comune dell’Aquila;
g) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente con
le Amministrazioni Pubbliche;
h) di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di impianti sportivi
comunali da parte anche di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore;
i)

di avere esperienza nella gestione di impianti sportivi, con particolare riferimento agli impianti dove
si pratica il gioco del calcio e a tal fine allega breve relazione ai fini di comprovare la sussistenza di
tale requisito (in caso di associazione tale esperienza deve essere comprovata da almeno uno degli
associati);

j)

la Società / Associazione è affiliata alle federazioni sportive nazionali ovvero agli enti di promozione
sportiva riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risulta regolarmente iscritta al Registro delle Società
ed Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all’art. 90, comma 20, della Legge 27.12.2002, n. 289,
al numero ……………

k) i responsabili della Società / Associazione non hanno subito condanne passate in giudicato per reati
contro le persone e i minori e, in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati
che investono il profilo dell’etica sportiva;
l)

di autorizzare successive comunicazioni al seguente indirizzo mail:……………………………………

m) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che l’Amministrazione Comunale utilizzerà i
dati acquisiti in esecuzione dell’Avviso Pubblico esclusivamente per le finalità relative al
procedimento per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
Allega alla presente dichiarazione per farne parte integrante e sostanziale:


copia statuto o atto costitutivo;



copia di documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante e/o presidente della
società o del procuratore legale rappresentante, unitamente alla relativa procura;



relazione dimostrativa dell’esperienza nella gestione di impianti sportivi, con particolare
riferimento a quelli in cui si pratica il gioco del calcio.

(Data) ____________________
Firma
(Nome e Cognome leggibili per esteso del Presidente/Legale Rappresentante)

Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di verificare la veridicità delle
dichiarazioni e delle attestazioni prodotte. Il sottoscrittore, nell’ipotesi di falsità di atti o dichiarazioni
mendaci, è sottoposto alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto.

N.B. In caso di istanza presentata in forma associata il possesso dei requisiti di cui alle lettere e); f)
g); h) j) k) deve essere dichiarato da ciascuna associazione/ società.
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