
 

 

 

 

 

 

Spett.  Comune di Sant’Ambrogio Valpolicella 

  Via Sengio 1 

  37015 - Sant’Ambrogio Valpolicella VR 

 
DICHIARAZIONE/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOCALITÀ PIGNA DELLA FRAZIONE DI 

GARGAGNAGO (CAMPO SUSSIDIARIO) PERIODO 1 OTTOBRE 2021 / 30 SETTEMBRE 2023 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato il __________________________a ________________________________________________(____) 

residente in ________________________ (______), Via ________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della Soc. ______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________via_________________________________n.________ 

tel:_____________________________Fax:____________________________Pec:_____________________

Cell:___________________P.IVA n._________________________  e C.F. n. 

_________________________________________, 

scrivere in maniera leggibile ed in stampatello 

con riferimento all’avviso pubblico di Codesto Comune, datato _______________    prot. n. _________; 

M A N I F E S T A 

l’interesse della società/associazione sportiva denominata ……………………..………………… 

all’indagine di mercato per la concessione in uso dell’impianto sportivo comunale sito in località Pigna della 

frazione di Gargagnago (campo sussidiario) periodo 1 ottobre 2021 / 30 settembre 2023. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’ art.76 del DPR n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

 che la natura giuridica è ______________________________________________affiliata alla seguente 

federazione____________________________________________________________________________ 

a.1.1)  che il/i legale/i rappresentante/i è/sono: 

cognome  nome qualifica 

luogo e data di nascita   

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



codice fiscale  

residenza  

cognome  nome qualifica 

luogo e data di nascita   

codice fiscale  

residenza  

 

a.1.2) che relativamente al/ai legale/i rappresentante/i al precedente punto a.1.1.) non ricorre alcuna delle cause di 

esclusione previste in analogia dall’articolo 80 del D.Lgs  50/2016 e sm.i. In particolare in riferimento a quanto previsto 

al comma 1, lett. c) dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche non è mai 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, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei 

confronti dei quali è stata emessa sentenza 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 c.p.p. per i seguenti reati: 
(A norma di quanto dispone l’art. 80 del D. Lgs. n.. 50/2016, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le persone 

fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.) 

- soggetto condannato ______________________________sentenza/decreto del _____________________________ 

Reato _______________________________________________________________________________________ 

Pena applicata ________________________________________________________________________________ 

- soggetto condannato ______________________________sentenza/decreto del _____________________________ 

Reato _______________________________________________________________________________________ 

Pena applicata ________________________________________________________________________________ 

 

a.1.3) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali; 

a.1.4)di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ………….…………..…, posiz. n……………………;  

INAIL: sede di ………...……….…..…, posiz. n. …….……………;  

- di essere in regola con il versamento dei contributi; 

a.1.5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 

a.1.6)  Numero dipendenti/soci:  da 1 a 5   da 6 a 15  da 16 a 50; 

 

a.1.7) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione di attività o altra situazione 

analoga e che ciò non si sia verificato nell’ultimo quinquennio e di non trovarsi in alcuna causa di esclusione 

dalle procedure di gara con Enti Pubblici; 

 

a.1.8) di precisare che ai sensi della L.S. n. 136/2010, il seguente conto corrente dedicato __________ _________ 

______________ __________ e le persone titolate ad operavi sono _________ ___________ ___________ 

___________ _____________ ____________ _________________ _________________; 

a.1.9) di impegnarsi, in caso di assegnazione, alla gestione responsabile dell’impianto sportivo comunale in oggetto; 

a.2.0) che la società/associazione sportiva non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

a.2.1) che nei confronti del concorrente  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81. 

a.2.2) di essersi recato/a presso l’impianto sportivo in oggetto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e delle 

circostanze generali dello stesso; 

a.2.3) di non aver riserve o condizioni particolari da formulare per l’eventuale assegnazione della concessione d’uso 

dell’impianto sportivo comunale in oggetto; 

a.2.4) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata si elegge domicilio in _________ via ______ ________ _________ ____, tel. 

_______ _______, fax ____ _______ PEC_______________________________; 



(cancellare con una barra se non si concede l’autorizzazione ad inoltro via PEC)  

a.2.5) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nell’avviso pubblico di Codesto Comune, datato 

_______________    prot. n. _________nonché nelle norme da esso richiamate; 

 

a.2.6) di impegnarsi, senza riserva alcuna, a sottoscrivere in caso di assegnazione e nei termini indicati dal Comune, il 

titolo concessorio (convenzione); 

 

a.2.7)  che il regime fiscale applicato è / non è (barrare l’opzione) quello della L. 398/91; 

a.2.8)  di autorizzare, con la sottoscrizione del presente modulo,  il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, all’uso ed al trattamento dei dati personali forniti 

per partecipare all’indagine di mercato in oggetto. 

 

Si allega: 

• fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente, ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, del DPR n.445/2000; 

•  relazione progettuale da cui si evinca l’esperienza nel settore della società, il numero dei ragazzi a cui si 

rivolge la propria attività, i profili economici e tecnici della gestione che si propone, la garanzia della 

compatibilità delle attività sportive proposte e praticabili nell’impianto con il normale uso dell’impianto 

stesso, eventuali interventi migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere l’efficienza e la funzionalità 

della struttura sportiva in concessione; 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 
________________________________ , lì _________________ 

                            Luogo               data 

 

TIMBRO     FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

 

__________________________________ 

  

 

_____________________________________ 

(leggibile) 
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