
ALLEGATO B 

 

Al COMUNE DI GUARENE  

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione e contestuali dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, relativa all’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetto disponibile 

alla gestione dei impianti sportivi comunali della FRAZIONE VACCHERIA  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (____) il_____________________ e 

residente in ___________________________________________ (____) cap. _______________ Via 

________________________________________________________________ n. __________ C.F.: 

___________________________________________________________________________ in qualità di 

______________________________________________ dal ____________________ 

dell’associazione/società sportiva ____________________________________________________ con 

sede in _____________________________ (____) Via ________________________________ telefono 

__________________________ email _________________________________________ PEC 

___________________________________________________________________________,  

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICARE DI SEGUITO I DATI DEL 

SOGGETTO CAPOFILA  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (____) il_____________________ e 

residente in ___________________________________________ (____) cap. _______________ Via 

________________________________________________________________ n. __________ C.F.: 

___________________________________________________________________________ telefono 

__________________________ email _________________________________________ PEC 

___________________________________________________________________________, in qualità di 

______________________________________________ per conto del raggruppamento temporaneo 

composto da:  

 dell’associazione/società sportiva _______________________________________________ con sede 

in _____________________________ (____) Via ________________________________________  

 dell’associazione/società sportiva _______________________________________________ con sede 

in _____________________________ (____) Via _______________________________________  

 dell’associazione/società sportiva ______________________________________________ con sede 

in _____________________________ (____) Via ________________________________________  

 dell’associazione/società sportiva ______________________________________________ con sede 

in _____________________________ (____) Via ________________________________________ 

SI PROPONE PER la gestione del seguente impianto sportivo comunale  di frazione VACCHERIA  

A  tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi 

di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di 

quanto previsto dall’art. 75 del decreto medesimo,  

D I C H I A R A 



 ▪ di aver preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso pubblico e del capitolato  allegato e di 

accettarne in modo pieno ed incondizionato tutte le condizioni ivi contenute senza riserva alcuna;  

▪ che l’associazione/società sportiva/raggruppamento, così esattamente denominata 

_________________________________________________________________________  

 ha forma giuridica di ____________________________________________________________,  

 ha sede legale a ____________________________________________ (_____) cap __________ Via 

________________________________________________________________ n. _______;  

ha sede operativa a ____________________________________________________ (_____) Via 

________________________________________________________________ n. ________ cap 

_________ codice fiscale ___________________________________________ partita IVA 

_________________________________________ Codice attività ________________________ Telefono 

_______________________ e-mail _____________________________ PEC ________________________ 

che il/la sig./ra ___________________________________ in qualità di ____________________ ha 

poteri di rappresentanza (indicare il nominativo, la data di nascita e la residenza) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________;  

che è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati nel Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 

827;  

di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, presso 

________________________________________________ in ___________________________ prov. 

______________ via/piazza _________________________________________________, tel n. 

__________________________________ fax n. _________________________________, e-mail 

_______________________________________________________________________, posta certificata 

(PEC) __________________________________________________________;  

 di autorizzare l’invio delle predette comunicazioni (barrare l’opzione scelta): 

 □   all’indirizzo di posta certificata (PEC) sopra indicato 

 □   all’indirizzo e-mail sopra indicato; 

che l'atto costitutivo o lo statuto la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o 

registrata) prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport e l’assenza di 

fini di lucro;  

Che il soggetto è affiliato alla Federazione Sportiva Nazionale ____________________________ al n. 

_______________ dal __________________; 

 che il soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

che il soggetto non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’amministrazione procedente o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 

della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione 

procedente;  

l'insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di GUARENE o che qualora queste 

persistano è stato presentato un piano di rientro; 



che il soggetto è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;  

che non sussistono per il soggetto cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

che i membri del Consiglio Direttivo dell’associazione/società sportiva attualmente in carica non 

hanno alcun procedimento penale in corso;  

che accetta, in caso di risultare in prima posizione in graduatoria al termine della procedura di 

selezione pubblica, di sottoscrivere apposito contratto on il Comune di Guarene, alle condizioni 

previste nello schema di capitolato allegato all’avviso pubblico;  

di assicurare i propri aderenti, anche volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;  

 di rispettare tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di 

tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci; 

 indicare l’opzione corretta:  

□ di non avere alcun personale dipendente; 

 oppure:  

□ di avere personale dipendente, precisamente n. ______ persone e di essere in regola rispetto agli 

obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei loro confronti e che 

ha aperto le posizioni previdenziali ed assicurative di seguito specificate: INPS: sede di 

______________________________ (prov. ____) matricola n. _________________ INAIL: sede di 

_____________________________ (prov. ____) matricola n. _________________ 

 Si allegano in copia:  

▪ lo Statuto e l'Atto costitutivo dal quale si evince l'anno di costituzione dell'associazione/società 

sportiva; ▪ 

 il verbale o altro documento di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo attualmente in 

carica e loro rispettivi dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di 

residenza e codice fiscale) 

 ▪  EVENTUALE accordo di raggruppamento temporaneo; 

 ▪ schema di capitolato allegato all'avviso pubblico firmata dal legale rappresentante 

dell'Associazione per accettazione dello stesso;  

(specificare altra eventuale documentazione che si intende produrre): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Luogo ________________________    

 

Data _________________________  

 

FIRMA _________________________________ 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante 


