Spettabile
COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA
SETTORE SERVIZI SOCIALI E AFFARI ECONOMICI
Via Roma, 5 - 57021
Campiglia Marittima (LI)

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione della Palestra La
Pieve sito in via Di Venturina – domanda di partecipazione
Il sottoscritto ………………………………..…………………….…nato a ……………..……………(….) il
………………..e residente nel Comune di …………………..……………………….. (….), Via/Piazza
……………………………….……… n. …… nella sua qualità di legale rappresentante dell’associazione
sportiva
/
Società
Sportiva
/
Ente………………………………………………….
…………………….……………… con sede legale in ……………………………………….. (….) Via
………………………………… n. ……... con codice fiscale…………………………… e partita
I.V.A…………………..…….Tel. ……………….. Fax …………….. e-mail ………..…………………….
con riferimento all’affidamento alla procedura di gara di cui in oggetto chiede di essere ammesso a
partecipare nella seguente forma:
Società/ Associazione sportiva dilettantistica

Ente di promozione sportiva

Discipline Sportive Associate

Federazioni Sportive Nazionali

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di:

Mandataria

Mandante

DICHIARA
1. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 6 dell’avviso pubblico ed in particolare:
garantire l’ impegno e l’obbligo di fatturazione per i servizi offerti a terzi;
garantire l’imparzialità nel permettere l’utilizzo ai soggetti di cui all’art. 14 della LR 21/2015, che ne
facciano richiesta;
garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini;
non avere contenziosi pendenti di natura civile, amministrativa e penale con l’Amministrazione
Comunale, al momento della presentazione dell’istanza;
non aver avuto contestazioni definitive da parte dell’Amministrazione comunale, per comportamenti
non adeguati con riferimento al particolare servizio da svolgere;
avere il bilancio in pareggio;
2. di conoscere e accettare tutte le norme contenute nel regolamento Comunale per la concessione della
gestione degli impianti sportivi di proprietà dell’amministrazione Comunale e del relativo schema di
convenzione con i criteri d’uso dell’impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione;
3. di aver preso visione dell’impianto oggetto della selezione
4. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite dal bando
Il sottoscritto ……………………………………. nella sua qualità sopra citata è consapevole delle
conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto attesta di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento
dei propri dati esclusivamente ai fini della gara.
ALLEGA
Copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo
Data………………………….
In fede
……………………………….
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia
fotostatica, non autenticata, del documento d’identità.
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all’originale della procura.

