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MARCA DA BOLLO € 16,00 

In caso di esenzione specificare 
gli estremi normativi: 

�����������.. 

[ALLEGATO 3] 

Spett.le Comune di 
CERVIGNANO DEL FRIULI 
Piazza Indipendenza,1 
33052 Cervignano del Fr. (UD) 
 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla gestione alla gara di gestione degli impianti sportivi 

comunali  

 
Il sottoscritto, consapevole che tutte le dichiarazioni di cui al presente modulo sono rese ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, e consapevole delle conseguenze previste dallo stesso DPR in 
caso di dichiarazioni mendaci, 
 

cognome 
 

nome 

data di nascita 
 

luogo di nascita 
                                                Prov. 

codice fiscale 

residente in via/piazza/...................... 
                                                                       n. civico 

CAP Comune Prov. 

in qualità di 
 

dell'ente: 

� associazione sportiva dilettantistica  denominata: __________________________________________________ 

� società sportiva dilettantistica denominata: _______________________________________________________ 

� altro ____________________denominata: _______________________________________________________ 

 

capofila del partenariato formato da: 
 
 

sede legale in via/piazza/...................... 
                                                                       n. civico 

CAP Comune Prov. 

codice fiscale 
 

partita IVA iscrizione CONI nr. data iscrizione CONI: 

recapiti per l'invio delle comunicazioni inerenti la procedura 

PEC 

 
fax 

e-mail 1 
 

e-mail 2 

tel. 1 (indicare a chi corrisponde il numero) 

 
tel. 2 (indicare a chi corrisponde il numero) 

 

chiede di partecipare alla procedura per l'individuazione di associazioni/società sportive dilettantistiche 
interessate alla gestione dell’impianto sportivo (selezionare solo una opzione di interesse): 
 

� Campo di calcio di p.le Lancieri d’Aosta e del Campo di calcio di Muscoli, per 36 mesi; 

� Impianto di pattinaggio di p.le Lanciere d’Aosta, per 36 mesi; 

� Campo di calcio di via Del Zotto, per 60 mesi; 

� Campo di calcio di Strassoldo, per 60 mesi; 

� Campo di baseball di p.le Lancieri d’Aosta, per 60 mesi;  

a mezzo di convenzione da sottoscriversi con il Comune di Cervignano del Friuli. 
 
A tal fine: 
 

� DICHIARA di possedere i seguenti requisiti: 

 
� che l'associazione opera in un settore coerente con le attività da svolgersi e/o ha 

già svolto attività corrispondenti a quelle previste dal presente avviso (specificare):  
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_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________; 

� che l'associazione possiede i requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

� che, oltre al sottoscrittore della presente richiesta, i seguenti soggetti detengono la rappresentanza 
legale dell’associazione: 
� cognome �������.. nome �..����� nato il �./.�/��.. a ��������.. (�.) 

residenza ����������codice fiscale ������. carica sociale ���������. 
 

� cognome �������.. nome �..����� nato il �./.�/��.. a ��������.. (�.) 
residenza ����������codice fiscale ������. carica sociale ���������. 

� cognome �������.. nome �..����� nato il �./.�/��.. a ��������.. (�.) 
residenza ����������codice fiscale ������. carica sociale ���������. 
 

� che non ricorrono condizioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 
con minori di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 4 aprile 2014 n. 39; 

� di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi a ex 
dipendenti del Comune di Latisana che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune di Latisana, nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto (articolo 56, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001); 

� (per i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva) di essere in regola in materia di 
contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica (articolo 31, comma 8-bis, del D.L. 69/2013, 
convertito in Legge 98/2013). 

 

� DICHIARA: 

 
� di avere preso visione dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. ___  del _____ e di accettarne 

integralmente le condizioni; 
� di avere preso visione dell'impianto e di possedere la struttura organizzativa e le risorse umane e 

strumentali idonee allo scopo; 
� di garantire l'osservanza degli obblighi di legge in materia di assunzione di personale, tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione infortuni e oneri previdenziali; 
� che i propri volontari sono assicurati a cura dell'associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi; 
� di obbligarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, fornitori e ausiliari le norme di cui al codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di ; 
� di autorizzare l'Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali raccolti nel corso della presente 

procedura ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia, unicamente per le finalità connesse alla 
gestione della procedura stessa. 

 

� DICHIARA, inoltre: 

 
� che il contributo dovuto per la gestione dell’impianto dovrà essere versato sul seguente conto corrente 

bancario: 
IBAN: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

� che ai sensi dall'art. 28, c.2 D.P.R. 29.09.1973, n. 600 il contributo dovuto: 
� deve essere sottoposto alla ritenuta alla fonte del 4%  
� non deve essere sottoposto alla ritenuta alla fonte del 4%.  

 

� INDIVIDUA, 

 
quale responsabile operativo che fungerà da coordinatore dei volontari e da tramite tra l'associazione e il 
Comune, il/la sig./sig.ra ______________________________, nato/a a ___________________ il __/__/____ 

tel. 1 ___________________, tel. 2 ___________________, e-mail _________________________________ 
 
 

� ALLEGA la seguente documentazione: 

 
a. copia documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
b. copia dello statuto dell'associazione; 
c. progetto gestionale redatto su modulo predisposto dal Comune (ALLEGATO 5) 
d. Ricevuta del PassOE, rilasciato al portale ANAC. 
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e. Versamento contributo di gara all’ANAC solo relativamente al CIG del lotto A, - Campo di calcio di p.le 
Lancieri d’Aosta e del Campo di calcio di Muscoli; 

f. ultimo bilancio consuntivo approvato, oppure, solo se esentati dall’adozione del bilancio, prospetto 
riepilogativo spese/entrate datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione. 

 
 

luogo, data 
 

timbro e firma del dichiarante 
 
 
 

 

 


