Al
COMUNE DI GOLFO ARANCI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Via Libertà 74
07020 GOLFO ARANCI

Oggetto: ISTANZA DI SELEZIONE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA
GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________(_____)___il_________________________
residente a_____________________(_____)___ in via__________________________________________
codice fiscale____________________________________________________________________________
legale rappresentante dell'Associazione sportiva dilettantistica/ Società Sportiva dilettantistica/ Ente di
promozione sportiva

con sede a_____________________________ in via_____________________________________________
Codice fiscale e partita Iva _______________________________________________________________
telefono_______________________________________telefax____________________________________
e-mail______________________________________p.e.c.________________________________________
affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal C.O.N.I.
ovvero
all' Ente di promozione sportiva____________________________________________________________
riconosciuto dal C.O.N.I.
in relazione alla nota inviata dall’Amministrazione Comunale inerente la selezione fra 2 o più
Associazioni Sportive che hanno trasmesso manifestato interesse all'affidamento in concessione della
gestione dell’impianto sportivo “PALESTRA COMUNALE” senza rilevanza imprenditoriale
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELLA SELEZIONE
Inerente l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo:
“PALESTRA POLIVALENTE COMUNALE - VIA G. MARCONI SNC – GOLFO ARANCI”
DICHIARA
a) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

b) di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando di
selezione, relativi allegati, Schema di Convenzione, di cui dichiara di aver preso visione;
c) attesta di aver visionato i locali della Palestra Comunale oggetto della concessione e di aver
ritenuto le condizioni generali e particolari degli stessi adeguate alle finalità della concessione e
compatibili con gli impegni che si andranno ad assumere;
d) di aver preso conoscenza che l’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
perfettamente noto al sottoscritto e di aver tenuto conto, altresì, nella formulazione dell’istanza
delle condizioni e degli oneri nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
e) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del codice di 4 procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità;
f) di non aver riportato a proprio carico sentenza definitiva di condanna per uno o più reati di
partecipazione ad organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti
da atti comunitari citati all’art.45 par.1 della Dir. Comunitaria 2004/18/CEE e che nel
Certificato Generale del Casellario Giudiziale del sottoscritto e dei soggetti sopraelencati è
riportata la seguente dicitura: ____________________________________________________________;
g) di svolgere attività sportiva e/o sociale senza fini di lucro, così come espressamente previsto
nello statuto/atto costitutivo e di svolgere le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/
atto
costitutivo
nella
seguente
disciplina/e
sportiva/e
_________________________________________ che risulta compatibile con quelle esercitabili
nell’impianto; che l’associazione/società sportiva dilettantistica e’ affiliata alla/e seguenti /i
Federazioni,
discipline
associate,
Enti
di
promozione
riconosciuti
dal
CONI
_______________________________________________________________;
h) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a trasmettere prima dell’inizio della stipula
della convenzione, la garanzia fideiussoria;
i) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a volturare a proprio carico l’utenza del Gas
immediatamente dopo la stipula della convenzione e dichiara espressamente che, in caso di
inadempienza nei pagamenti delle bollette, il Comune di Golfo Aranci non sarà in alcun modo
responsabile
j) (nel caso di raggruppamenti temporanei di associazioni o società non ancora costituiti): dichiara
che nel caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a _______________________________, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in
materia di servizi pubblici con riguardo alle associazioni temporanee e che la percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione della società facente parte del raggruppamento
corrisponde al ______________% (percentuale);

Nel caso di raggruppamento di più soggetti
DICHIARA
di concorrere alla procedura nella qualità di:
capogruppo (o mandatario) di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito da:
_______________________________________________________________________







DICHIARA ALTRESI’
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate
vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;







di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’associazione. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80,
comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;
che la partecipazione della Associazione alla procedura di affidamento non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con
l’esclusione della Associazione dalla procedura;
che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lettera c), del D.Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs
81/2008;
che la Associazione non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________
LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL
FUNZIONARIO ADDETTO. IN ALTERNATIVA E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ INVIATA PER VIA TELEMATICA SE E’
EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 (art. 38 D.P.R.
445/2000).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li
riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Piemonte, con sede a Torino, piazza Castello 165. Il
responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente responsabile del Settore
Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori.
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
…………………………………..
(luogo, data)
Timbro della Società/Associazione/Ente
firma del legale rappresentante
(con allegata copia fotostatica del documento di identità)

______________________________

ALLEGA:
1. Fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante o del
titolare, sottoscrittore dell’offerta e della dichiarazione di cui al precedente punto.
2. Copia dello Statuto/atto costitutivo ufficializzato nei modi di legge;
AUTORIZZA

l'invio delle eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (se posseduta)
_______________________________________________________________________________________________
ovvero
al seguente numero di fax _______________________________________________________________________

AUTORIZZA, ALTRESI'
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
viene resa la presente dichiarazione.
________________________________
Luogo e data

Timbro della Società/Associazione/Ente
firma del legale rappresentante
(con allegata copia fotostatica del documento di identità)

___________________________

