Fac-simile – All. 1 custodia
Redatta in bollo ovvero con dichiarazione di
esenzione
AL COMUNE DI CASTELFIDARDO
Piazza della Repubblica, 8
60022 Castelfidardo

Schema di domanda per la partecipazione all’avviso pubblico per l’Affidamento del servizio custodia, apertura,
chiusura e piccola manutenzione impianto sportivo: _____________________________________________
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………
nato a…………………………………………………………………………..il…………………………………………..
residente in ………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale……………………………………………………….in qualità di legale rappresentante della (denominazione
sociale) ………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ……………………………………………………………………………………………………………
e sede operativa in ………………………………………………………..tel/fax ………..…………………………………
e-mail……………………………………………………….codice fiscale n………………………………………………..
partita IVA n………………………………………………….estremi dell’atto costitutivo…………………………………
a nome e per conto della medesima
CHIEDE
Di partecipare alla valutazione comparativa per l’ affidamento del servizio custodia, apertura, chiusura e piccola
manutenzione impianto sportivo: ___________________________________________________________.
A tale scopo
DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente, tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel
nell’ avviso pubblico e nello schema di convenzione relativi all’ affidamento dell’ impianto in oggetto .
Inoltre, il sottoscritto nella sua qualità innanzi indicata ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 consapevole delle
responsabilità penali nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o dichiarazioni mendaci e, in
particolare, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell’ eventuale provvedimento di affidamento, che l’
Associazione/Società Sportiva presieduta:
1) Ha la seguente forma giuridica :………………………………………………………….. ed è affiliato alla/e seguente/i
federazioni, discipline sportive associate , enti di promozione riconosciuti dal CONI ……………………………….;
2) Svolge le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e seguente/i disciplina/e
sportiva/e……………………………………………………………………………………………………………….;
3) Non ha finalità di lucro e ciò è espressamente previsto nello statuto /atto costitutivo;
4) Le norme sull’ ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati , con la previsione dell’ elettività delle cariche sociali , fatte salve le società sportive dilettantistiche che
assumano la forma di società di capitali per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
5) E’ iscritto ad uno o più dei seguenti albi, anagrafici e/o registri (barrare il riquadro in caso affermativo):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Albo regionale/provinciale delle associazioni di promozione sociale di cui L. 383/00 e/o di cui alla L.R.
34/2002.
Anagrafe delle Onlus di cui al DPR 460/97 e s.m..
Registro della associazioni con personalità giuridica di cui al DPR 361/00.
Registro della associazioni con personalità giuridica di cui alla L.R. 37/01
Registro C.O.N.I. delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Altri registri……………………………………………………………….

6) Ha gestito impianti sportivi di cui è stato anche utilizzatore per attività motorie e sportive in modo continuato , non
occasionale o legate unicamente ad eventi;
7) Non si è reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata , nell’ esecuzione di prestazione di
servizi a favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati ed in particolare o non ha assicurato la buona esecuzione
contrattuale nell’ esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza;

8) Ha una sede o si impegna ad attivarla sul territorio comunale prima dell’ attivazione della concessione;
9) E’ in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o nel
paese europeo in cui è la sede legale ed ai rapporti di lavoro dipendente e relativi contributi assistenziali e
previdenziali;
10) Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e che a suo carico non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione delle attività;
11) Nei confronti del sottoscritto e dei soggetti muniti del potere di rappresentanza non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del
Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull’ affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari.
Elenco dei soggetti muniti del potere di rappresentanza:
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Carica sociale

12) Non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai sensi della Legge 286/1998;
13) Non esistono cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia.
Dichiara altresì di aver preso visione dell’impianto sportivo oggetto della presente istanza e di accertarlo in uso e
custodia nelle condizioni di diritto e di fatto in cui si trova.
Autorizza sin d’ora il Comune ad effettuare apposito giro contabile con il servizio di custodia nel caso in cui la società non
abbia rispettato i termini di scadenza per il pagamento delle tariffe per l’utilizzo di impianti sportivi.
Allegati alla presente domanda:
1) Documento d’identità del sottoscrittore;
2) Copia statuto della società;
3) Copia degli attestati di formazione per utilizzo defibrillatore di almeno tre dirigenti che dovranno garantire la presenza
nella struttura durante l’attività sportiva;
4) Offerta economica (Allegato 2) inserito in apposita busta.

Data____________________
In fede
Il Legale Rappresentante
__________________________________
( firma leggibile e per esteso)

