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MODELLO B 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE IN CONVENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO “NINO CAROSIA” 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO 

ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il sottoscritto___________________________________ nato a ____________________________ 

il _____________________ e residente in ____________________________________________  

via ______________________________________ codice fiscale ___________________________ 

in qualità di Presidente(Legale rappresentante)  di  _______________________________________ 

avente sede legale /operativa nel Comune di Leonforte  via ___________________________  n ___  

Codice Fiscale_____________________Partita IVA n._____________________________; 

con  la presente, i riferimento all’avviso pubblicato in data____________ 

 

C h i e d e 

 

che società dal medesimo rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per la gestione in 

convenzione  dell’impianto sportivo di cui all’oggetto. 

A tal fine 

D i c h i a r a  
 

sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000,  

 

1. di essere il legale rappresentante in carica della___________________________________ 

2. Di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incide sulla moralità        

professionale o per delitti finanziari; 

3. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

4. Di accettare  incondizionatamente le condizioni dell’avviso e degli atti in esso richiesti; 

5.  Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

previste dall’art. 3 della Legge 1423/1956 e successive modificazioni e integrazioni 

(antimafia); 

6. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e             

assistenziali a favore di eventuali prestatori di servizio o eventuale dichiarazione di non       

assoggettabilità in relazione alla natura del soggetto partecipante 

7. Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

           condizioni rilevanti la partecipazione ad analoghe procedure di gara 

8. Di possedere  la  capacità tecnica e organizzativa adeguata alla gestione degli impianti 

sportivi; 

9. Di essere in regola con gli obblighi dei pagamenti  delle tasse federali presso la rispettive 

federazioni e/o enti di promozione sportiva; 

10. Che i tecnici (allenatori istruttori )sono in regola con l’attività di insegnamento non essendo 

stati sospesi  per inattività,  morosità, provvedimenti disciplinari    

11. Di aver preso  visione delle condizioni contenute nel presente avviso; 

12. Che la copia dello statuto e tutta la documentazione richiesta, in allegato alla domanda, è              

conforme all’originale 

13. Di aver preso visione dello stato di fatto degli impianti; 

14. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di 

cu agli artt. 120 e seguenti della Legge 2.11.1981 n. 689; 
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15. Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in     

materia di protezione dei dati personali); 

Allega alla presente: 

1.  copia atto costitutivo e statuto; 

2. attestato e numero di iscrizione di affiliazione alla federazione/ Ente di promozione  sportiva 

e al  registro CONI; 

3. copia del verbale di assemblea o dell’organo competente dal quale risulti il nominativo del             

legale rappresentante della società o associazione sportiva ecc., la composizione del             

Consiglio direttivo in carica ; 

4. Curriculum  dell’associazioni  riportante i dati in maniera analitica e dettagliata dei cui ai  

punti  A. B. C.D. E. F  “ criteri di selezione”,  sottoscritto dal legale rappresentante 

5.  Tabulato dei tutti i tesserati  (tecnici- dirigenti – allievi – iscritti ai centri di avviamento allo 

sport, atleti ) rilasciato dalla Federazione sportiva e/o Ente di promozione sportiva con 

indicazione del numero di tessera; 

6. copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità: 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per chi rende attestazioni false, 

dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati forniti sono completi e veritieri. 

 

 

Luogo e data ______________________   
                                                                                 TIMBRO E FIRMA                                                                          

                                                                                            

______________________________ 
 

 

 

 

 


