Allegato 1 (Da inserire nella BUSTA 1 - Documentazione)

Spett.le COMUNE DI
MARCIANO DELLA CHIANA
Piazza Fanfulla, n. 4
52047 – MARCIANO DELLA CHIANA (AR)

Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Affidamento in gestione dell’impianto sportivo di calcio ubicato presso il Capoluogo in
Via Fontenuova. –
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il __________________________, residente nel
Comune di _________________________________________________________________, Provincia di _______________________,
Via/Piazza _____________________________________________________________________________________, n. _______________,
in qualità di _____________________________________________________________________________________________________
dell’Associazione _____________________________________________________________________________ avente sede nel
Comune di _________________________________________________________________, Provincia di _______________________,
Via/Piazza _____________________________________________________________________________________, n. _______________,
Telefono/Fax __________________________________________, E-mail/Pec ____________________________________________,
con Codice Fiscale n. ____________________________________, e Partita IVA n. ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per “l’Affidamento in gestione dell’impianto sportivo di
calcio ubicato presso il Capoluogo in Via Fontenuova” e 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 suddetto D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
•

Che il soggetto che rappresenta possiede le caratteristiche richieste dall’art. 14, comma 1, della
Legge Regione Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle
attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”;
•
•
•
•

Di garantire che l’impianto sportivo e le annesse strutture saranno utilizzati solo per gli scopi per cui
l’affidamento è disposto;
Di garantire l’apertura dell’impianto nel suo complesso a tutti i cittadini;
Di garantire imparzialità nell’utilizzo dell’impianto ai soggetti di cui all’art. 14 della L.R. n. 21/2015
che ne facciano richiesta;
Di garantire la compatibilità delle attività ricreative e sociali, straordinariamente praticabili
nell’impianto, con il normale uso dello stesso.
DICHIARA ALTRESI’

1) Di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g),
h), i), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
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2) Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, per qualsiasi reato che incida sull’affidabilità
morale e professionale o per delitti finanziari;
3) Di non trovarsi in situazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, che non è in corso procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
4) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di
selezione, nei suoi allegati e nello schema di convenzione;
5) Di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le obbligazioni derivanti e di
impegnarsi ad attuare la gestione secondo le caratteristiche dell’affidamento;
6) Di aver effettuato sopralluogo d’ispezione dell’impianto e di aver preso conoscenza dello stato dei
luoghi e degli impianti, delle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta.
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni e del conseguente
provvedimento di decadenza da eventuali benefici concessi, ai sensi rispettivamente degli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali, nell’ambito
dei procedimenti connessi alla selezione.
Si allegano alla presente:
 Dichiarazione/i, circa il possesso della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
resa/e secondo l’Allegato 2 (per il Legale Rappresentante) e l’Allegato 3 (per gli altri soggetti muniti
di poteri legali e amministrativi nell’Associazione/Società);


Atto costitutivo e statuto con eventuali modifiche, redatti con le modalità previste dalla normativa
vigente, dai quali risulti come scopo sociale lo svolgimento di attività nel settore dello sport con
contestuale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 di dichiarazione di conformità
all’originale, redatta e sottoscritta utilizzando l’Allegato 6;
 Referenze Bancarie rilasciate in carta libera da almeno un Istituto di Credito attestante la capacità
economica del soggetto offerente;
 Copia del documento d’identità del sottoscrittore.

Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________
(timbro e firma leggibile)

(il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte, barrando o cancellando le parti che non interessa e
sottoscritto)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Privacy"): i dati personali richiesti dal presente
modello saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Amministrazione. In ogni caso lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del decreto e le altre facoltà
concesse dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e un eventuale rifiuto di rispondere
comporterà l'impossibilità di espletare la pratica di cui all'oggetto.
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