
     
        ALLEGATO .2) 

 

Al Responsabile del Servizio Affari 
Generali ed Istituzionali 

        del Comune di 
        VENTASSO 

         
 
 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONVENZIONE  DELLA PALESTRA COMUNALE DI……………………..  indicare 

la palestra /impianto a cui si desidera partecipare)". 
 
Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________  
 
il ______________ e residente a _______________________ in via _________________,  
 
cod. fiscale _____________________, n. tel.  ________ , e-mail ____________________ 
 
quale legale rappresentante /titolare della società sportiva / ente di promozione sportiva, culturale 
, turistica / altro   
 
__________________________________________________  con sede 
 
legale nel Comune di  ________________________ in via __________________________   
 
cod.fisc.  _________________   partita iva  _________________    tel. _______________  
 
fax ______________ e-mail: ______________________________ 
 
compilare se tenuti: 
 
INPS: sede di ___________________ matricola n. _________________ 
 
INAIL: sede di ___________________ matricola n. _________________ 
 
PAT: n. __________________ n. dipendenti ____________ CCNL ___________________ 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla gara pubblica per l’affidamento in convenzione della PALESTRA 
comunale di……………………………….. annessa al locale Istituto Comprensivo Statale,  
secondo le condizioni riportate nello schema di convenzione ed al Bando di selezione approvato con 
determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali n. 16 del 26/01/2017. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 



 
DICHIARA 

 
a) di partecipare alla selezione in oggetto esclusivamente come: 
 

- .................................................................................................................................... (specificare 

se si tratta di Associazione, Società sportiva, Cooperativa, Federazione sportiva, etc.) 

-  

b) che la stessa ha per oggetto o scopo sociale ……………......................................................; 
 

c) di possedere le risorse gestionali interne commisurate al tipo di impianto oggetto di gestione; 
 

DICHIARA, ALTRESI’, per se e per l’associazione/ente/società sportiva/altro 
 

d) che non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai 
sensi degli articoli 120 e seguenti della Legge n. 689/1981; 

 

e)  che non sussistono cause di esclusione o comunque interdittive a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione tra quelle di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 

f)  di non essere destinatario di procedimenti che riguardano l’applicazione delle misure previste 
dall’art. 3 della Legge n. 1423/1956 e ss.mm.ii. (antimafia); 

 

g)   [ ] di essere in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 
n. 68/1999) 

                                                                         oppure  
       [ ] di non essere soggetto agli obblighi delle assunzioni obbligatorie; 
 

h) [] di  essere in regola con la disciplina dell’emersione progressiva del lavoro irregolare (Legge n. 
383/2001)  

                                                                           oppure  
        [] di non essere soggetto a tali obblighi; 
 

i) che, limitatamente ai lavoratori dipendenti o prestatori del servizio, sono assolti gli obblighi 
relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi secondo la legislazione italiana 
(Legge n. 210/2002) e quelli di cui alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008); 

 

l) che non è stato inadempiente in precedenti gestioni di impianti sportivi comunali e che non 
possiede situazioni debitorie nei confronti del Comune di Ventasso; 

 
DICHIARA, infine 

 

m)  di essere a piena conoscenza dello stato attuale delle dotazioni e dello stato di manutenzione del 
complesso sportivo oggetto della presente manifestazione di interesse per averne preso visione ; 

 

n) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Bando di gara approvato con determinazione n. 16 del 26/01/2017 e 
nello schema di convenzione approvato con deliberazione di G.C. n.279/2016; 

 

o) di impegnarsi ad effettuare la gestione secondo le modalità e le condizioni indicate nello schema 
di convenzione approvato con deliberazione di G.C. n. 279./2016; 

 

p)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare tutti i documenti ed atti che saranno 
richiesti dal Comune al fine della stipula della Convenzione e di essere consapevole che in caso 
di dichiarazioni mendaci verrà esclusa dalla gara  e si procederà secondo quanto stabilito dalla 
vigenti disposizioni di legge; 

 



q)  di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare, 
sin da ora, il proprio consenso in relazione all'utilizzo dei propri dati personali, consapevole che 
gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali, nell’ambito dei 
procedimenti connessi alla selezione nel rispetto e nella tutela della privacy. 

 
 
______________________, lì ________________________ 
 
          FIRMA 
        ____________________________ 
 
 
 
Si allega a pena di esclusione: 

 copia fotostatica  - ambo i lati – di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

 copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto partecipante. 


