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Spett. Comune di Pontassieve 

 

Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO “E.VITALI”  – LOC. MOLINO DEL 
PIANO PONTASSIEVE. 

§ 

Il sottoscritto _________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il __________________ 

nella sua qualità di ____________________________________________ 

dell'Associazione Sportiva (esatta denominazione sociale) _____________ 

_____________________________________________________________ 

con sede nel comune di ________________________________________ 

via _________________________________________________n.______ 

codice fiscale ___________________________ 

partita IVA _____________________________ 

tel.  ___________________ fax ____________________ 

e-mail: ______________________________________________________ 

persone attualmente titolari di cariche sociali (Presidente, Consiglieri): 

indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso 

firmatario e dei seguenti altri soggetti: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Marca da bollo 
 
Euro  16,00 
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C H I E D E  

di ammettere la suddetta Associazione Sportiva alla procedura aperta indicata in 

oggetto a cui intende partecipare come: (fare una crocetta sul quadratino prescelto) 

� singolarmente; 

ovvero 

� Capogruppo di Consorzio/Associazione tra i soggetti ammissibili di cui 

all’art.6 c.1 del Regolamento per la concessione in Gestione degli 

Impianti Sportivi Comunali approvato con Delibera C.C. n°30/2009 

 

A tal fine, in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso  D.P.R., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A  

1) che è radicata sul territorio del Comune di Pontassieve con operatività sul 

complesso sportivo “E.Vitali” a Molino del piano da N°_____ anni 

2) ai fini della storicità della Società, che la data di costituzione è __________________  

3) la propria comprovata esperienza per le discipline che si possono praticare presso 

l’impianto ( specificare quali)________________________________________________ 

_________________________________________________ e l’impiego di N° ________ 

istruttori/allenatori con le seguenti qualificazioni professionali: ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4) che il personale suddetto risulta regolarmente dipendente [  ] SI / [  ] NO, 

personale volontario[  ] SI /[  ] NO, atre forme di collaborazione specificare: 

_________________________________________________________________________ 

In caso il personale impiegato risulti regolarmente dipendente. indicare: 

numero di matricola INPS ________________ 

numero di codice INAIL _________________ 

                                                    ovvero 

[  ] assenza di posizioni INPS/INAL in quanto il personale impiegato, è personale 

volontario, o con altre forme di collaborazione (co.co.co ..etc) 

5) [   ] di non avere debiti nei confronti del Comune di Pontassieve, ovvero 

[  ] di avere debiti nei confronti del Comune di Pontassieve, e pertanto allega alla 

presente istanza congruo piano di ammortamento per l’estinzione del debito, 

garantito da fideiussione bancaria o assicurativa dell’importo complessivo del debito 

6) di svolgere le attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo e che le 

attività che si andranno a praticare nell’impianto sono: 

___________________________________ 

_________________________________________________________________________  

e che la stesse risultano compatibili con quelle praticabili presso l’impianto sportivo 

“E.Vitali” in loc. Molino del Piano;  

7) di svolgere attività senza fini di lucro; cosi come espressamente previsto nello 

statuto/atto costitutivo; 

8) di svolgere le seguenti attività a favore di giovani, diversamente abili e anziani 

_________________________________________________________________________ 
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9) che l’Associazione Sportiva è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e 

Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. per la/le seguente/i attività 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________ ed attesta i seguenti dati : 

disciplina sportiva 1:  ______________________________________________ 

• numero di registrazione ___________________________________ 

• data di iscrizione ________________________________________ 

• Codice di Affiliazione _____ _____________________________ 

• Affiliata a Federazione/Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 

______________________________________________ 

disciplina sportiva 2: ______________________________________________ 

• numero di registrazione ___________________________________ 

• data di iscrizione ________________________________________ 

• Codice di Affiliazione _____ _____________________________ 

• Affiliata a Federazione/Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 

______________________________________________ 

disciplina sportiva 3: ______________________________________________ 

• numero di registrazione ___________________________________ 

• data di iscrizione ________________________________________ 

• Codice di Affiliazione _____ _____________________________ 

• Affiliata a Federazione/Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 

______________________________________________ 

11) di essersi recato presso l’impianto di cui al presente avviso pubblico, di aver preso 

coscienza delle condizioni dello stesso nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possano aver contribuito alla determinazione dell’offerta 
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12) che la sede attuale è ubicata ______________________________________________ 

______________________________________ in caso di sede non ubicata nel comune di 

Pontassieve. 

14) che la società sportiva/soggetto concorrente non si trova in alcuna delle seguenti 

condizioni: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei confronti del sottoscritto Presidente e nei confronti delle persone 

titolari di cariche sociali (persone munite di potere di rappresentanza) non 

sono state pronunciate condanne per reati che incidono sull’affidabilità 

morale e professionale 

c) che non esistano cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia; 

d) che nei confronti l’Associazione sportiva/soggetto concorrente non è stata 

applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 

D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 

lavoro; 

f) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli 

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

italiana;  

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
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legislazione italiana; 

h) che l’Associazione Sportiva è in regola con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999, in caso di numero dipendenti 

superiore a 15; 

15) di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e 

comunicazione dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA  

a) fotocopia di un documento d’identità valido del Presidente dell’associazione 

sportiva/soggetto concorrente 

b) copia dello statuto/atto costitutivo, con l’indicazione delle cariche sociali in 

vigore alla data di scadenza del presente bando 

c) fotocopia della scheda di attribuzione della partita iva e/o del codice fiscale 

d) eventuale piano di ammortamento, concordato con l’Amministrazione 

Comunale, per l’estinzione dei debiti pendenti nei confronti del Comune di 

Pontassieve, garantito da specifica fideiussione bancaria o assicurativa o 

altra forma di garanzia idonea o equivalente 

e) ricevuta della presa visione degli elaborati (planimetrie ed elaborati tecnici 

dell’impianto oggetto della presente procedura), consegnata con 

l’apposizione della firma sul registro depositato presso l’Ufficio Relazioni 

con il Pubblico (U.R.P.) 

CHIEDE INFINE  

che ogni comunicazione riferita alla presente gara venga inviata al seguente recapito 

postale: _________________________________________________________________, 

mentre le eventuali comunicazioni relative alla richiesta di documentazione 

esclusivamente al seguente numero di fax ________________________ 
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 Firma (1) 

 ______________________________ 

 

                                                           
(1) allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità valido 


