
Provincia di Latina

Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

Servizio

ALLEGATO 1

OGGETTO:  Modulo  di  partecipazione  alla  procedura  per  l’affidamento  in  concessione
dell’impianto sportivo di proprietà del Comune di Formia: Campi da tennis “ex americani”
di via Ponteritto

Al Comune di Formia
Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini

via Vitruvio 190
04023 Formia (LT)

Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  alla  procedura  per  l’affidamento  in  concessione
dell’impianto sportivo di proprietà del Comune di Formia denominato “Campi da tennis ‘ex
americani’ di via Ponteritto” comprensiva di dichiarazione avente valore sia di dichiarazione
di volontà che di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000

Associazione / Società Sportiva/Cooperativa 

dilettantistica ...................................................................................................................................

con sede legale in …………………………………………………………………………………

via………………………………………………………………………………………………….

codice fiscale……………………………………………………………………..………………..

legalmente rappresentata da……………………………………………………………………….

nato/a  a …………………………………………………………………………………………...

il............................... residente in ………………………………………. via/p.zza/n.…………….

……………………………………………. codice fiscale ………………………………………..
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(eventualmente):
congiuntamente e in solido a:

Associazione / Società Sportiva/Cooperativa 

dilettantistica ..........................................................................................………………………….

con sede legale in …………………………via…………………………………………………...

codice fiscale……………………………………………………………………………………...

legalmente rappresentata da………………………………………………………………………

nato/a  a …………………………………………………………………………………………...

il............................... residente in ………………………………. via/p.zza/n.……………………...

……………………………………………. codice fiscale ………………………………………..

Associazione / Società Sportiva/Cooperativa 

dilettantistica ..........................................................................................………………………….

con sede legale in …………………………via…………………………………………………...

codice fiscale……………………………………………………………………………………...

legalmente rappresentata da………………………………………………………………………

nato/a  a …………………………………………………………………………………………...

il............................... residente in ………………………………. via/p.zza/n.……………………...

……………………………………………. codice fiscale ………………………………………..

Associazione / Società Sportiva/Cooperativa 

dilettantistica ..........................................................................................………………………….

con sede legale in …………………………via…………………………………………………...

codice fiscale……………………………………………………………………………………...

legalmente rappresentata da………………………………………………………………………

nato/a  a …………………………………………………………………………………………...

il............................... residente in ………………………………. via/p.zza/n.……………………...

……………………………………………. codice fiscale ………………………………………..

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla gara indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76,  per  le ipotesi  di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
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A tal fine, il/la signor/a …………………………………………………………………………...

legale  rappresentante  dell’Associazione  /  Società  Sportiva  /  Cooperativa  Dilettantistica

…………………………………………………………………………………..  consapevole

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R

445/20001, 

DICHIARA

(i requisiti richiesti per partecipare alla presente selezione devono essere posseduti, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel presente bando e, in caso di
offerta congiunta, da ogni associazione partecipante):

che  la  suddetta  associazione/Società  Sportiva  /Cooperativa
dilettantistica ..........................................................................................………………………….
con sede legale in …………………………via…………………………………………………...

codice fiscale……………………………………………………………………………………...

legalmente rappresentata da………………………………………………………………………

nato/a  a …………………………………………………………………………………………...
il............................... residente in ………………………………. via/p.zza/n.……………………...
……………………………………………. codice fiscale ………………………………………..
(N.B.  in  caso  di  offerta  congiunta  la  dichiarazione  deve  essere  resa  da  ogni  singola
associazione
partecipante) ...............................................................................................................................

con sede legale in ……………………………… via……………………………………………..

codice fiscale………………………………………………………………………………………

e-mail/PEC………………………………………………….………………………………………..

tel/cell……………………………… Sito internet …………………………………………………..

risulta affiliata a Federazione Sportiva del C.O.N.I. e/o ad Ente di Promozione Sportiva riconosciuto
dal  C.O.N.I   ………………………………………………………………… e risulta  iscritta  nel
Registro Nazionale del C.O.N.I.

DICHIARA INOLTRE  

1. di non avere scopo di lucro (così come risulta dall’atto costitutivo e dallo statuto);

2. di avere finalità costitutive e statutarie coerenti con la destinazione ad uso sportivo del bene;

3. di essere regolarmente registrata all’Agenzia delle Entrate;

4. di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Ente in relazione a precedenti
concessioni e relativi canoni;
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5. di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il Comune di
Formia alla data di pubblicazione del presente bando;

6. di aver effettuato il sopralluogo e di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il
bene  immobile  oggetto  del  presente  bando,  sollevando  il  Comune  di  Formia  da  ogni
responsabilità al riguardo, anche con specifico riferimento alla eventuale non rispondenza
degli impianti alle normative vigenti;

7. di aver preso visione del bando e dello schema di convenzione e di accettarne i contenuti
senza condizioni o riserve;

8. di essere consapevole che, in caso di affidamento in concessione del bene, alla scadenza del
rapporto  concessorio,  o  in  caso  di  revoca  o  recesso,  tutte  le  opere  di  manutenzione
straordinaria realizzate, comunque preventivamente autorizzate dal Comune proprietario, si
intendono acquisite definitivamente al patrimonio immobiliare del Comune di Formia, senza
che il concessionario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta;

9. di essere consapevole che l’uso degli spazi riguarderà le attività previste nel bando, le quali
dovranno essere svolte  entro i limiti compatibili con l’ambiente circostante, curando in
particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcune genere a persone e cose,
nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

10. di  essere  consapevole  che  sono  a  carico  del  concessionario  gli  oneri  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria per tutto il periodo della concessione.

11. di impegnarsi, in caso di affidamento in concessione del bene, a stipulare idonee polizze
assicurative a tutela del bene pubblico e per la responsabilità civile contro terzi, indicate
nel bando ed a consegnarle prima della sottoscrizione della convenzione.

12. di avere preso visione del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi
comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04.04.2014 e di
accettarle integralmente.

13. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati impegnandosi a
collaborare con il Comune per l’acquisizione dell’eventuale documentazione richiesta.

14. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che
a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  

15. di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

16. che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 d.lgs
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
decreto;

17. di rientrare nelle categorie di soggetti ammessi di cui all’art. 8 dell’avviso; 
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18. di aver preso esatta cognizione della natura della procedura selettiva e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sull’affidamento;

19. di rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel
Dlgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

20. di autorizzare il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03,
al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi,
connessi e conseguenti esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso di gara e
in caso di aggiudicazione, alla conseguente gestione degli impianti;

21. che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001
per le quali non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti.

DICHIARA inoltre 

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di  gara al  seguente
indirizzo, e/o indirizzo di posta elettronica certificata, sollevando l’Amministrazione Comunale
da ogni  responsabilità  in  caso  d’irreperibilità  del  destinatario  e  con impegno a  comunicare
tempestivamente eventuali variazioni degli stessi recapiti:

Indirizzo…………………………………………………………………………………………..

Numero di telefono………………………….PEC…………………………………………………

e-

mail………………………………………………………………………………………………

ALLEGA: 

1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto/ statuti dell’associazione.  In caso di offerta congiunta,
deve essere  allegata  la  copia  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto  di  ciascuna  associazione
partecipante.

2) fotocopia di documento di identità del/dei legale/1 rappresentante sottoscrittore/sottoscrittori della
domanda, in corso di validità

3) copia della delibera di assemblea di nomina a legale rappresentante dell’associazione nel caso di
rinnovo della carica (nel caso cioè in cui non coincida con quello originario desumibile dall’atto
costitutivo).  

4) in caso di offerta congiunta,  dichiarazione sottoscritta da tutti  i  soggetti  che costituiranno il
raggruppamento  temporaneo  che,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  gli  stessi  operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato
con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.

                                                         firma (per esteso e leggibile) del/i legale/i rappresentante/i

Data 
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