ALLEGATO A

Marca da
bollo da

AL COMUNE DI CERVARO
UFFICIO PROTOCOLLO
PIAZZA V. EMANUELE I
03044 CERVARO (FR)

€ 16,00

DOMANDA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT COMUNALE, SITO IN LOC. MEDAGLIA D’ORO

Il/la sottoscritto/a
cognome _________________________________ nome ___________________________________
nato/a a________________________________________ (prov._____) il_____________ e residente
in______________________________ (prov._____) via ___________________________ n.______
in qualità di legale rappresentante della_________________________________________________
C.F./P.I. _____________________________con sede in ___________________________________
Via_________________________________ n. ______, tel: ________________________________;
Cell: _______________; e-mail: _______________________; PEC: ________________________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento in concessione della gestione priva di
rilevanza economica del palazzetto dello sport comunale, sito in Cervaro, Località Medaglia d’Oro.
Inoltre sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)
1. che l’associazione/ente/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): _________________________________________________________;
2. 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;
3. che l’associazione/ente/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;
4. che nello svolgimento della propria attività non ha commesso alcun errore grave;
5. che l’associazione/ente/società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse;
6. che l’associazione/ente/società non ha subito la risoluzione anticipata di contratti/convenzioni/
concessioni per inadempimento contrattuale negli ultimi tre anni;

7. che non è in corso alcuna procedura di scioglimento dell’associazione/ente/società;
8. che l’associazione/ente/società è stata costituita in data __________________ come da atto
costitutivo (indicare gli estremi): ______________________________________________;
9. di conoscere e di rispettare i principi generali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro
sanciti dal D. Lgs. 81/2008;
10. di avere effettuato il sopralluogo, di aver preso visione dell’impianto e di accettare
integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni stabilite dal presente bando;
11. di disporre di attrezzature e personale in misura idonea alla completa esecuzione del servizio
richiesto;
12. di aver gestito impianti sportivi nel periodo dal _____ al _____ (punto a) art. 10 Avviso
pubblico);
13. che il numero dei soci e tesserati della società/associazione è pari a _______ e che la stessa è
specializzata nella/e seguente/i attività sportiva/e: ___________________________ (punto b)
art. 10 Avviso pubblico);
14. che la società/associazione ha sede nel Comune di ________________ (punto c) art. 10
Avviso pubblico);
15. che la società/associazione ha iscritto n. ___ squadra/e al/ai seguente/i campionato/i
___________________________ (punto e) art. 10 Avviso pubblico);
16. di non essere inadempiente verso il Comune di Cervato in relazione a precedenti gestioni e
relativi canoni.
DICHIARA, altresì,
che la Busta “B” <<Offerta tecnico-qualitativa>> contiene il Progetto di gestione dell’impianto
(punto f) art. 10 Avviso pubblico) e le Proposte di miglioramenti strutturali (punto g) art. 10 Avviso
pubblico).
Allega alla presente domanda:
• fotocopia dell’atto costitutivo dell’Ente/Associazione/Società;
• fotocopia dello statuto dell’Ente/Associazione/Società;
• fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante;
• documentazione di affiliazione a federazioni sportive aderenti al C.O.N.I. o ad altri enti di
promozione sportiva;
• dichiarazione di avvenuto sopralluogo, presa visione dell’impianto e accettazione di tutte le
condizioni stabilite dal presente bando;
• cauzione provvisoria di € 1.200,00 (milleduecento/00) pari al 2% del valore complessivo del
canone;
• bilancio o idonee referenze bancarie comprovanti la capacità economica e finanziaria della
società/ente/associazione (punto d) art. 10 Avviso pubblico);
• dichiarazione di accettazione delle norme del “Regolamento comunale relativo all’utilizzo o
all’affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale”.
Cervaro, lì __________
Il Legale Rappresentante
____________________
(firma per esteso e leggibile)

