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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA  PER  LA 
CONCESSIONE IN GESTIONE  DEL“CENTRO SPORTIVO COMUNA LE”  
 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ il ___/___/_______  

residente a  _________________ in Via ________________________ n. _____ 

tel.n.___________________fax n. _________________________, in qualità di 

legale rappresentante della __________________________________________ 

con sede in ____________________________________________  

presenta istanza di partecipazione alla selezione in oggetto. Al fine 

dell’ammissione alla gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto 

che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli 

atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA  
 

a) Di essere costituita in ( indicare la ragione sociale) 

___________________________________________ 

- codice fiscale ________________________________________ 

- partita IVA ______________________________________ 

L’Associazione/Società è così composta: 

(generalità dei legali rappresentanti):  

- _____________________________, carica ____________________________ 

 
Marca da 

bollo 
€ 16.00 
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nato a ___________________________ il _______________________ ;  

- _____________________________, carica ____________________________ 

nato a ___________________________ il _______________________ ;  

- _____________________________, carica ____________________________ 

nato a ___________________________ il _______________________ ;  

b)  (In caso di raggruppamento): 

che l’Associazione/Società rappresentata dal sottoscritto intende costituire, in 

caso di aggiudicazione, una riunione di associazioni/imprese con le seguenti 

imprese che hanno sottoscritto la stessa offerta: 

_______________________________________________________________ 

assumendo l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa _______________________ la quale stipulerà la Convenzione. 

 

c) di possedere i requisiti di cui al comma 1 lettere dalla a) alla m) dell’art. 38 

del d.lgs. 163/2006; 

d) di avere uno statuto o atto costitutivo che preveda l’ assenza di fini di lucro e 

lo svolgimento di attività nel settore dello sport 

e) di essere in grado di documentare di aver svolto e di svolgere   attività  nella 

disciplina “gioco-calcio” cui è destinato l’impianto in questione 

f) di avere almeno tre anni di attività nel rispettivo settore 

g) che i dati di iscrizione ne registro del CONI ovvero di affiliazione a federazioni 

Sportive nazionali, Enti di promozione sportiva o Discipline Sportive Associate 

sono i seguenti__________________________________________________  

______________________________ 

h) di non essere in alcuna delle condizioni impeditive a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006,  e di non essere 

inadempienti ad obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di 

impianti sportivi 

 
i) di rispettare tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con 

soddisfazione di tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei 

lavoratori dipendenti e/o dei soci; 
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j) di rispettare tutte le norme vigenti che disciplinano il diritto ai lavori dei 

disabili; 

k) di applicare agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle 

attività del soggetto, delle condizioni previste dalla normativa in materia; 

l)       di non trovarsi in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile rispetto ad alcuno soggetto, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

 Oppure 

      di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

        Oppure 

      di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto all’impresa, in situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

 

m) la non sussistenza a carico del soggetto situazioni di morosità con il Comune 

di Ornago 

n) di non aver subito alcun richiamo o penalità conseguenti  a danni causati ad 

impianti sportivi o ad uso non conforme dei medesimi 

o) La regolarità dei versamenti contributivi INPS/INAIL per il proprio personale 

dipendente 

p) che nei propri confronti,  e nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, 

comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163,  non è pendente un 

procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza 

di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 

q)     che nei propri confronti, o nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, 

comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, non è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;  

oppure: 
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        che è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di 

condanna passata in giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i 

irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le 

quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definitivi dagli 

atti comunitari citati dall’art. 45, 

paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 

ELENCO SENTENZE/DECRETI: _____________________________________ 

 

r) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito; 

 

s) che nei propri confronti  non  risulta, ai sensi dell’art 38 comma - ter del D.gs. 

163/2006,  l’iscrizione nel casellario informatico    per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara o per l’affidamento dei 

subappalti 

t)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui sono stabiliti 
 

u) che la proposta offerta ha validità di 180 giorni dal termine ultimo per la sua 

presentazione; 

v) di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni dell’avviso di 

selezione, compreso lo schema di convenzione relativa alla concessione 

oggetto della selezione 

Data, ______________ 

     _________________________________________ 

     (firma leggibile e per esteso e timbro del concorrente) 

 
 

NOTA BENE 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. Il Mancato inserimento della medesima comporterà 
l’automatica esclusione dalla gara. 
 


