
marca da bollo legale 

Euro 16,00 

Al Comune di 

28069  TRECATE  NO 
 

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

UFFICIO SPORT 

 

CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EE  LL’’UUSSOO  

DDEEII  CCAAMMPPII  SSPPOORRTTIIVVII  CCOOMMUUNNAALLII  

SSTTAAGGIIOONNEE  SSPPOORRTTIIVVAA  22001177--1188  

 

MODELLO “A” 

DDOOMMAANNDDAA  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE 

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  

 

nato/a a  il   

 

residente a  Via   

 

nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 

 

 

 

con sede legale in  Via / N.   

 

Codice Fiscale  Part. IVA   

 

Telefono/Fax  Cell.   

 

e-mail   

 

PEC   

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle responsabilità 

penali nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, 

consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, 

dichiara 

che il soggetto rappresentato è (barrare la tipologia di riferimento): 

� Società/Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) ai sensi dell’art. 90, comma 17, legge 289/2002; 

� Ente di promozione sportiva; 

� Discipline sportive associate; 

� Federazione Sportiva Nazionale; 

� Associazione iscritta ad albi previsti dalla vigente normativa sull’associazionismo che persegue finalità formative, 

ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero; 



CITTÀ DI TRECATE MODELLO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Concessione per la gestione e l’uso dei campi sportivi comunali - stagione sportiva 2017-18 
 

dichiara inoltre, relativamente al soggetto rappresentato: 

1. che l’Associazione/Società sportiva/soggetto rappresentato possiede, come espressamente previsto dallo statuto e/o 

dall’atto costitutivo allegati in copia alla presente, le seguenti caratteristiche: 

� indicazione delle finalità formative, ricreative e/o sociali nell’ambito dello sport e/o del tempo libero; 

� assenza di qualsiasi finalità di lucro; 

� democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali; 

� gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 

2. di non aver debiti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Trecate; 

3. di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della pubblica amministrazione per 

fatti ad esso addebitati e non aver rinunciato, durante la gestione di impianti sportivi, alla gestione stessa; 

4. di non essersi reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecuzione della prestazione 

di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati; 

5. di aver assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza dal 

Comune di Trecate; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente; 

7. di possedere adeguata capacità tecnica nella gestione di impianti sportivi e affidabilità organizzativa in modo 

continuativo; 

8. che né il sottoscritto né le sottoindicate persone, designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto 

concorrente, si trovano nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che non vi 

sono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’art. 10 della legge n. 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia) nei confronti del sottoscritto e/o delle persone 

sottoindicate: 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA RESIDENZA CARICA RIVESTITA 

     

     

     

     

     

(se lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, utilizzare fogli aggiuntivi) 

dichiara altresì 

9. di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni del “Bando di gara” e dello “Schema di 

convenzione” allegato, di aver preso conoscenza della consistenza dei campi sportivi in oggetto, delle loro dotazioni 

ed impianti tecnici; 

10. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, bolli, tasse e spese) 

relativi alla sottoscrizione della convenzione saranno totalmente a carico del soggetto risultato affidatario; 

11. che, come indicato nel Bando di gara, tutte le comunicazioni relative alla presente gara dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ..............................................................................................  

o al seguente indirizzo di posta elettronica non certificata: ............................................................................................  

o al seguente domicilio: ..................................................................................................................................................  

sollevando pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni 

così inviate. 

Allega alla presente 

� copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo; 

� fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario (art. 38, c. 3, DPR n. 445/2000); 

� procura (se necessaria). 

In fede 

____________________________ ______________________________________________ 

(luogo e data) (timbro e firma del legale rappresentante/procuratore speciale) 

 


