DENOMINAZIONE RICHIEDENTE
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Oggetto: Domanda per l’affidamento in gestione del CAMPO BOCCE DI VIA DELLA
LIBERTA’.

-

Al Sig. SINDACO
del Comune di Corsano (LE)
Via della Libertà, s.n.c.
73033 Corsano (LE)

Io sottoscritto __________________________________ Nato a _____________________ il
________________, residente a ________________________, Via _________________________,
Presidente della Società Sportiva:

__________________________________________________,

oppure
Presidente dell’Ente di promozione sportiva: ___________________________________________,
oppure
Presidente dell’Associazione senza scopo di lucro: ______________________________________;
(1)

CHIEDE

L’affidamento in gestione dell’impianto sportivo CAMPO BOCCE DI VIA DELLA LIBERTA’.
All’uopo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso
o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) dichiara quanto
segue:
-

E’ / Non è (1) iscritto al registro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di
cui al D.L.vo 4.12.1997 n° 460 e successive modifiche ed integrazioni.

-

Si allega alla presente:
-

copia dello Statuto della Società (o dell’Ente di promozione sportiva, o dell’Associazione senza
scopo di lucro)
quadro generale dell’Associazione/Società Sportiva (come allegato in appresso)
elenco della Federazione sportiva degli iscritti al 31.12.2014.

Corsano, lì __________
IL PRESIDENTE
__________________________

(1) compilare una delle tre ipotesi sopra indicate
(2) indicare con precisione giorno, mese, anno
(3) elencare ogni singola iniziativa, specificando attività compiute, partecipanti, giorni in cui si è tenuta, eventualmente
allegando fogli a parte in caso di carenza di spazio
(4) specificare se si è iscritti o meno cancellando l’altra ipotesi
(5) specificare l’importo degli investimenti previsti
(6) descrivere gli investimenti proposti, eventualmente allegando fogli a parte in caso di carenza di spazio

ALLEGATO A

QUADRO GENERALE DELLA SOCIETA’SPORTIVA/ENTE/ASSOCIAZIONE
1. DENOMINAZIONE SOCIETA’ / ENTE / ASSOCIAZIONE:
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

___________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________
SPECIALITA’ SPORTIVE PRATICATE: ________________________________________
PRESIDENTE: _______________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________Tel. _____________
VICE PRESIDENTE: _________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________Tel. _____________
SEGRETARIO: ______________________________________________________________
Indirizzo: ___________________________________________________Tel. ____________
INDIRIZZO SEDE : _________________________________________ Tel. ____________
NOMI ISTRUTTORI: ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
N° TESSERATI:
___________
FASCE DI ETA’:
- DAI 5 ai 9 anni – n° ___________
- DAI 10 ai 14 anni – n° ___________
- DAI 15 ai 18 anni – n° ___________
- DAI 18 in poi
– n° ___________
TOTALE
– n° ___________

11. INDICAZIONE DEI CAMPIONATI AI QUALI LE SQUADRE PARTECIPANO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
14. FEDERAZIONE O ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA ALLA QUALE LA SOCIETA’
RICHIEDENTE E’ AFFILIATA:
_______________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE

_______________________

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a ………………………………………
il ……………………, residente a …………………………….. in via ………………………….. n°….., nella
sua qualità di …………………………………………………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D. P. R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

a) che non vi sono sentenze di condanna esecutive, o procedimenti penali in corso, per il reato di cui
all’art. 416 bis del Codice Penale, che comportino l’impossibilità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, a carico :
o del richiedente in forma individuale o dell’impresa (per le imprese individuali);
o oppure di tutti i soci (per le società in nome collettivo);
o oppure dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice);
o oppure degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per tutti gli altri tipi di impresa)
e che, a carico dei medesimi soggetti, non è stato emesso alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 11 e 92 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931;
b) (per le imprese), di essere iscritta nel Registro delle Imprese della CC.I.A.A. territorialmente
competente per il servizio oggetto dell’appalto, con la indicazione del numero e della data di iscrizione, dei
soggetti che rappresentano l’impresa concorrente;
c) (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative), di essere regolarmente iscritta/o nel registro
prefettizio;
d) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui
all’art. 2359 del c.c.;
e) di essere in regola con le disposizioni dettate dalla legge n.68 del 12.03.1999 concernente il diritto al
lavoro dei disabili, allegando a comprova, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti;
f) di essere in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S. (c.d. correttezza contributiva) e INAIL;
g) di avere preso visione dell’immobile e dell’area circostante e di accettare incondizionatamente tutte
le condizioni stabilite dal bando e dal Capitolato Speciale d’Appalto; di aver considerato tutte le circostanze
generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che potranno influire sulla gestione del bar/ristorante
nonché sulla determinazione della propria offerta e di ritenere nel suo complesso sostenibile e conveniente
l’offerta gestionale ed economica presentata;
.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
…………………………………..
(luogo e data)

Il Dichiarante
……………………………

ALLEGATO C

Il/la sottoscritto/a …………………………………………. nato/a a ……………………………
il ……………………, residente a …………………………….. in via ………………………….. n°….., nella
sua qualità di …………………………………………………………………………………………,
in caso di aggiudicazione della gara per la gestione della struttura di proprietà del Comune di Corsano, ubicata
in Via della Libertà, s.n.c., sotto pena di risoluzione di contratto

DICHIARA

Che :
- saranno rispettati tutti gli impegni assunti in sede di offerta;
- l’immobile sarà usato esclusivamente per le attivita’ consentite;
- il servizio sarà avviato solo a seguito di regolare autorizzazione dagli Uffici ed Enti competenti;
- il servizio sarà espletato a mezzo di dipendenti regolarmente assunti a norma di legge o a mezzo di
collaboratori secondo la normativa vigente e che siano in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente;
li __________

Il Dichiarante
………………………………..

