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AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO SITO IN CASALGRANDE, VIA SANTA RIZZA N° 15 
   

           ALLEGATO “C” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………….………………………………………………..., 
nato/a a …………………………………., il ….………… (C.F…………………………………….), 
in qualità di ……………………………………………………………………………………….., 
della società sportiva/associazione/impresa  ……………………………………………….……… 
con sede in………………………………, via……………………………………………….. n……., 
P. IVA/ C.F. ……….…………………………………………………...................., affiliata/inscritta 
a ………………………………………………………………………………….. (indicare i requisiti 
previsti dalle lettere a), b) o c) dell’avviso), recapito telefonico………….…………….…, 
fax…………………………, indirizzo e-mail o casella PEC …………….………………………  

CHIEDE  

di partecipare alla procedura per la concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo  del di 
Casalgrande (RE), via S.ta Rizza n° 15, in forma di (specificare solo in caso di raggruppamento 
temporaneo)……………………………….. 

DICHIARA, a tal fine, 

ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali ivi previste dall’articolo 
76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione alla società 
sportiva/associazione/impresa che rappresenta:  

� l’inesistenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. n. 
231/2001; 

� l’insussistenza di dichiarazione di fallimento, concordato preventivo o amministrazione 
controllata se ed in quanto compatibile; 

� il rispetto delle disposizioni poste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrata, delle 
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti 
legislativamente obbligatori nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci  
(contributivi, assicurativi, ecc…); 



� il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n.  
68/99; 

� il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente (art. 2 della L. 266/91) qualora 
si intenda avvalersi di volontari; 

� rispetto del Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 
2011/93/UE contro la pedofilia, con particolare riguardo all’obbligo, da parte del datore di 
lavoro, di richiesta e verifica del casellario  giudiziale del lavoratore che abbia contatti 
diretti e regolari con minori; 

� di essere costituiti a far data dal……………………………… (entro il 31 dicembre 2015); 

� di essere in possesso di un'adeguata capacità economica e finanziaria attestata da almeno un 
istituto di credito o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs. n. 385/1993; 

� di aver gestito un centro sportivo e/o attività sportive in modo continuativo per almeno tre 
anni. (indicare quali ed i relativi periodi temporali)…………………………….. 

DICHIARA, altresì 

di autorizzare l’Amministrazione concessionaria all’utilizzo del seguente numero di  fax 
…………………………….. per l’invio di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. 

ALLEGA  

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 

Luogo e data ………………………. 

                                                                                                         Firma  

                                                                                      ……………………………… 


