SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA TENNIS

Al COMUNE DI VENOSA
Via Vittorio Emanuele II, 198
- Palazzo Calvini -

Marca da bollo da € 16,00

85029 Venosa (PZ)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DA TENNIS SITO IN VIA APPIA – CONTRADA
VIGNALI.

Il

sottoscritto

,
(

e

residente

nato

a

) il

in

,

Via/Piazza/Largo

nella sua qualità di legale rappresentante
dell’associazione/società/ente di promozione sportiva

,

con sede in

Via/Piazza/Largo

,

, tel.

,

Codice Fiscale/P. IVA n.
fax

, indirizzo e-mail

,
visto l’avviso pubblico relativo alla gara di cui all’oggetto, previamente informato, autorizza la raccolta e il
trattamento dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del D. Lgs.196/2003;
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo di tennis di proprietà del
Comune di Venosa ed ubicato in Via Appia – Contrada Vignali, ed allo scopo, sotto la propria personale
responsabilità (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) e a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/2000)
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DICHIARA
a. che l’associazione sportiva:
è riconosciuta dal C.O.N.I. (specificare estremi riconoscimento)
fa

parte

della

Federazione/Ente

di

Promozione

Sportiva/Discipline

;
Sportive

Associate

riconosciuta dal C.O.N.I.;
non è iscritta al registro C.O.N.I.;
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto applicabili
e di non trovarsi in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione;
di non aver subito procedure fallimentari;
di non avere pendenze di ordine finanziario con il Comune (condizione riferita anche alla persona del
presidente e legale rappresentante);
di non avere procedimenti giudiziari o comunque procedimenti contenziosi in corso contro il Comune
(condizione riferita anche alla persona del presidente e legale rappresentante);
che il legale rappresentante ed il presidente non abbiano subito condanne penali passate in giudicato, non
siano sottoposti a procedimenti penali o provvedimenti di prevenzione e/o di sicurezza, non abbiano notizia
di procedimenti penali in corso o di procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione;
di non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (con riferimento alla persona del presidente e legale rappresentante);
di aver preso visione del contenuto dell’avviso di indizione della presente selezione e di accettare tutte le
condizioni, clausole e modalità contrattuali ivi contenute;
di aver preso visione e di accettare ed approvare espressamente tutto quanto stabilito nello schema di
convenzione allegato al bando (Allegato A) regolante termini e modalità del rapporto di gestione e nel piano
tariffario allegato (Allegato B);
di essere a conoscenza e di accettare ed approvare espressamente tutto quanto contenuto nel regolamento
comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 76/2019;
di garantire la gestione dell’impianto sportivo per l’intero periodo contrattuale nel pieno rispetto delle
norme di legge, alle condizioni precisate nello schema di convenzione allegato, al bando di gara e nei
termini previsti dalla propria offerta di gara;
di aver preso visione degli impianti sportivi oggetto dell’affidamento, con eventuali limiti e/o
prescrizioni d’uso, e di ritenerli idonei alla propria finalità;
che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro,
medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive;
che, in caso di aggiudicazione, si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria per la stipula
della convenzione entro il termine stabilito dall’Ufficio Contratti, pena la revoca dell’affidamento.
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Alla presente allega:
✗

copia fotostatica (non autenticata) del documento valido d’identità del legale rappresentante
sottoscrittore;

✗

copia del proprio statuto;

✗

copia dell’atto costitutivo;

✗

documentazione attestante l’attuale iscrizione al CONI per la pratica del Tennis;

✗

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, riguardante
l’adeguamento del regolamento dell’associazione sportiva alle disposizioni di cui all’art. 6 della
Legge 14/12/2000 n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il
doping);

✗

copia dell’atto di nomina degli organi di amministrazione e rappresentanza e/o dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente i nominativi del
presidente e delle altre cariche sociali previste dal proprio statuto;

✗

elenco dei soci;

✗

dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla
gestione di impianti sportivi, almeno degli ultimi due anni, con indicazione del tipo di impianto
sportivo, del proprietario dell’impianto, del periodo esatto di gestione, allegando dichiarazione di
buon esito da parte del titolare dell’impianto per ciascuna gestione affidata;

✗

Attestazione di presa visione degli impianti;

✗

copia dello schema di convenzione per la gestione dell’impianto sportivo (Allegato A, approvato
con D.G.C. n. 18/2021) e del tariffario per l’uso dell’impianto (Allegato B, approvato con D.G.C. n.
17/2021), allegati al bando di gara, timbrati e sottoscritti in ogni pagina dal proprio legale
rappresentante.

Luogo:
Data:

Timbro e Firma del legale rappresentante
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