
Spett. le
Comune di Casalgrande

Uffiicio Sport

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
DEGLI  IMPIANTI SPORTIVI  ADIBITI  A TIRO CON L’ARCO SITUATI A CASALGRANDE ALTO,
PRESSO IL PARCO LA RISERVA, E A VILLALUNGA, PRESSO IL PARCO SECCHIA.

Il sottoscritto _____________________________________ nato il _____________ a ___________________ 

codice fiscale ____________________________________ residente nel Comune di ____________________

_______________ (____) Via/Piazza _______________________________________ n. ________________

in qualità di legale rappresentante di: 

con sede legale nel Comune di __________________________________ in via  _______________________

___________________ n. _________  cod.fisc _________________________________  P.IVA __________

_________________________ tel. _________________________  fax ______________________________

e-mail ____________________________________ ;

CHIEDE

di partecipare alla gara pubblica per la concessione in uso e gestione  degli impianti sportivi adibiti a tiro
con l’arco situati a Casalgrande Alto, presso il Parco la Riserva, e a Villalunga, presso il Parco Secchia ,,
secondo le condizioni riportate nell’Avviso pubblico per la  per la concessione in uso e gestione  degli impianti
sportivi adibiti a tiro con l’arco situati a Casalgrande Alto, presso il Parco la Riserva, e a Villalunga, presso il
Parco Secchia, e relativo Capitolato Speciale, approvato con determinazione n _________________________. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, espressamente riferite alla
società/impresa/associazione e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma;

2. l’insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter D.lgs n. 165/2001 o di altre situazioni
che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  determinino  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione;

3. l’assenza di morosità nei confronti del Comune di Casalgrande;
4. il buon andamento e la solidità economica e finanziaria con riferimento al fatturato nell’ultimo triennio

(attestabile  sottoforma  di  dichiarazione  di  almeno  un  istituto  bancario  o  intermediario  europeo

MARCA   DA 
BOLLO € 16,00



autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993);
5. comprovata esperienze di  gestione di  struttura  sportiva  analoga per  specialità  di  tiro  con l’arco di

almeno 3 anni negli ultimi 10 anni (da documentare con autodichiarazione, riferendo nel dettaglio la
costituzione e il progresso dell’associazione/società ecc…, i titoli conseguiti …);

6. possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali ed organizzative) sufficienti
a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell’impianto (requisito verificabile
mediante autocertificazione);

7. insussistenza di  condanne per taluno dei reati  di  cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,  600-quater,  600-
quinquies e 609-undecies del codice penale relativi al personale impiegato allo svolgimento di attività
professionali  o  attività  volontarie  organizzate  che  comportino  contatti  diretti  e  regolari  con  minori
(requisito verificabile tramite il  certificato penale del casellario giudiziale degli allenatori da cui risulti
l’assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati);

DICHIARA, altresì

1. di partecipare alla selezione in oggetto esclusivamente come:

- ....................................................................................................................................  (specificare se si tratta
di  Associazione,  Società  sportiva,  Ente  di  promozione  sportiva,  Federazione  sportiva,  etc.) e  che  il  codice  di
affiliazione riconosciuto dal CONI  è il seguente ....................................................… (da allegare);

DICHIARA, infine

1. di  essere a piena conoscenza dello  stato  attuale delle  dotazioni  e dello stato  di  manutenzione del
complesso sportivo oggetto della presente manifestazione di interesse per averne preso visione ;

2. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’Avviso pubblico per la concessione in uso e gestione  degli impianti sportivi adibiti a tiro
con l’arco situati a Casalgrande Alto, presso il Parco la Riserva, e a Villalunga, presso il Parco Secchia ,
approvato con determinazione n. ______

3. di impegnarsi ad effettuare la gestione secondo le modalità e le condizioni indicate nello schema di
concessione;

4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare tutti i documenti ed atti che saranno richiesti dal
Comune al fine della stipula della Concessione e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni
mendaci verrà esclusa dalla gara  e si procederà secondo quanto stabilito dalla vigenti disposizioni di
legge;

5. di prestare, sin da ora, il proprio consenso in relazione all'utilizzo dei propri dati personali, consapevole
che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali, nell’ambito dei procedimenti
connessi alla selezione nel rispetto e nella tutela della privacy, in conformità con le disposizioni vigenti
in materia (Reg. EU 679/2016);

______________________, lì ________________________

FIRMA
____________________________

Si allega a pena di esclusione:
 copia fotostatica  - ambo i lati – di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;
 Modello di “Capitolato per la concessione in uso e gestione  degli impianti sportivi adibiti a tiro con l’arco

situati a Casalgrande Alto, presso il Parco la Riserva, e a Villalunga, presso il Parco Secchia, ” controfirmato
su tutte le pagine per presa visione;



 documentazione attestante i requisiti di partecipazione, tra cui  PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b)
della delibera ANAC n. 157/2016;

 il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad Euro 35,00
scegliendo tra le modalità di cui alle istruzioni operative in vigore rinvenibili sul sito www.anticorruzione.it. A
comprova  dell’avvenuto  pagamento  mediante  versamento  on  line,  il  partecipante  deve  allegare  ai
documenti di gara copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi. A
comprova dell’avvenuto pagamento, tramite c/c postale (o tramite bonifico bancario per il solo concorrente
estero),  il  partecipante deve allegare ai documenti  di  gara la ricevuta. Gli  estremi del  versamento non
effettuati on line sul Servizio riscossione tributi devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi
disponibile all’indirizzo http://www.anticorruzione.it 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.anticorruzione.it&e=e5844e71&h=90065629&f=n&p=y
http://www.anticorruzione.it/
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