
Modello B 
DOMANDA 

 
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO 

COMUNALE____________________________________ 
 

PER IL PERIODO DAL …………. 2015 AL ………… 2017 + anni due 
 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE/ENTE/SOCIETA’ 
.......................................................................................................................... 
............................................ 
.............................................................................. 
........................................................................................ 
.................................. 
SEDE ........................................................................................................................... 
 
Il sottoscritto/a 
....................................................................................................................................... 
nato/a a ..................................................................................... il ............................................... 
residente in ................................................................................................................................... 
codice fiscale .......................................................................................................................... 
partita IVA ......................................................................................................... 
in qualità di legale rappresentante dell’associazione/ente/società sportiva ................................ 
allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

DICHIARA 
Di essere interessato all’affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo  
........................................................................................................................... 
per il periodo dal ……….  2015 al …….. 2017 + anni due (2); 
Inoltre sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 
• che l’associazione /società sportiva risulta affiliata alla seguente Federazione Sportiva e/o al 
seguente Ente di Promozione Sportiva come risulta dal seguente certificato di affiliazione 
(indicare gli estremi) ................................................................................................................... 
• che nei propri confronti non è stata pronunziata condanna o sentenza passata in giudicato 
per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, né per delitti finanziari; 
• che la società non è in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato 
preventivo né è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
• che nello svolgimento della propria attività non ha commesso alcun errore grave; 
• che l’associazione/ente/società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse; 
• che l’associazione/ente/società non ha subito la risoluzione anticipata di 
contratti/convenzioni/concessioni per inadempimento contrattuale negli ultimi tre anni; 
• che non è in corso alcune procedura di scioglimento dell’Associazione/ente/società; 
• che l’associazione/società/ente è stata costituita in data ................... come da atto costitutivo 
( indicare gli estremi)........................................................................................; 
• di conoscere e di rispettare i principi generali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 
sanciti dal D.Lgs 81/2008; 
• di disporre di attrezzature e personale in misura idonea alla completa esecuzione del servizio 
richiesto; 
• di non avere situazioni debitorie in atto nei confronti del Comune di Formia. 
 
 



Allega alla presente Domanda: 
 
Copia atto costitutivo 
Piano gestionale 
Piano sportivo 
Relazione dettagliata sulle attività svolte negli ultimi tre anni 
 

In fede 
Il Legale Rappresentante 

….................................................................................... 


