
ALLEGATO  1 
 

   COMUNE DI PORCARI 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'AREA 
SPORTIVA COMUNALE DI PORCARI VIA ROMANA EST - campi calcio -  08/09/16 - 
31/07/2019 

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE 

SEDE 

 
Il sottoscritto 

nato a                                                 il 

in qualità di legale rappresentante della associazione/ente/società sportiva 

con sede in   

codice fiscale  

partita IVA 

TEL/Fax/Indirizzo posta elettronica (se disponibile)  

CHIEDE di essere ammesso alla selezione pubblica per la gestione dell’area sportiva 

comunale di Porcari, Via Romana Est  

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 



mendaci ivi indicate, al fine di essere ammesso alla gara in oggetto specificata,  

DICHIARA 

1. a) che l'associazione/ente/società sportiva risulta affiliata alla Federazione Italiana 
Gioco               Calcio        oppure alla    all'Ente               di  
Promozione_______________________________________ (cancellare la parte che non 
interessa) 

come            risulta            dal            seguente            certificato  

1.b)     che     l'Ente     risulta      riconosciuto     dal     C.O.N.I.     con atto    

1.c)  che è iscritta agli albi regionali di promozione sociale in data   

ovvero che ha presentato domanda di iscrizione                                     
 
2. che non ricorre nei  confronti del richiedente alcuna delle causa di esclusione dalle 
procedura selettive di cui all’art. 80 D.Lgs. n°50/2016; 
 
3. che l'associazione/ente/società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse e non risulta morosa nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale ;   (oppure presenta il seguente piano di rientro) 

• 

4. che l'associazione/ente/società non è incorsa in gravi inadempienze in un 
precedente rapporto  con l’Amministrazione comunale nella gestione degli impianti 
sportivi comunali ; 

5. che è a conoscenza, accetta ed è in regola con  quanto disposto dal Regolamento 
comunale per l’uso degli impianti sportivi e del tempo libero approvato con delibera 
Consiglio Comunale n° 4/2007; 

6. che non è in corso alcuna procedura di scioglimento 
dell'Associazione/Ente/Società; 
7.  che     l'Associazione/Società/Ente    è    stata     costituita     in    data da 

come indicato nell’atto costitutivo che si allega alla presente 

8. che lo scopo sociale dell'Associazione/Ente/Società è il
 seguente 

come da copia dello Statuto che si allega alla presente; 
9. che   il   Presidente   dell'Associazione/Società/Ente   è   il/la   Sig./ra e che il 

Consiglio Direttivo è così composto: 

10. di essere a conoscenza ed in  regola con i principi generali in materia di 



sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 626/94 del 19.09.94; 
11. di essersi recati sul posto dove dovranno eseguirsi i servizi  e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali; 
12. di disporre di attrezzature e personale in misura idonea alla completa 
esecuzione del servizio richiesto. 
13. di aver esaminato il Capitolato di selezione e di accettare integralmente e 
senza riserva alcuna tutte le condizioni di svolgimento del servizio in esso 
indicate; 
14. di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri necessari per 
garantire la sicurezza, l'igiene e la qualità nel luogo di lavoro. 
15 di indicare come proprio referente il Sig.            cellulare n° 

Lì, 

firma del legale rappresentante (allegare copia di un documento 
di identità in corso di validità del dichiarante) 

 


