Modello SUB 1domanda di partecipazione
(da inserire nella busta contrassegnata dalla lettera A)

Luogo e data ……………………….

Spett.le
COMUNE DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO
Corso Italia n.70
San Giovanni in Persiceto (BO)

Oggetto:

domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’affidamento in
concessione dell’uso e della gestione della palestra comunale Dorando Pietri
sita in via Nuova n. 27/C

Il sottoscritto………………………………., nato a ……………………………… il …………….,
residente a ……………………………….., via ……………………………………….. n. ……….
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
(denominazione
sociale)
…………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………………………………..
e sede operativa in ………………………………………………………………………………….
telefono ……………………….. fax ……………………….. e-mail ………………………………
codice fiscale n. ……………………………….. partita I.V.A. n. …………………………………
estremi dell’atto costitutivo …………………………………………………………………………
a nome e per conto della medesima
Chiede
Di partecipare alla valutazione comparativa per l’affidamento in concessione dell’uso e
della gestione della palestra comunale Dorando Pietri sita in via Nuova n. 27/C
San Giovanni in Persiceto, Bologna, ed a tale scopo
Dichiara
di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente, tutte le
condizioni e le prescrizioni contenute nel avviso pubblico e nello schema di convenzione
relativi all’affidamento dell’impianto in oggetto
di partecipare in qualità di capofila all’associazione temporanea per l’uso e la
gestione della palestra comunale Dorando Pietri, sita in via Nuova n.27/C, per la durata di
anni tre , estendibili ad ulteriori tre anni, in seguito a verifica a conclusione dei primi tre anni di
gestione.

Inoltre, il sottoscritto nella sua qualità innanzi indicata ai sensi del DPR 28 dicembre
2000 n.445 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 affidamento
dichiara
che l’associazione/società sportiva dilettantistica presieduta:
1) ha la seguente forma giuridica : ……………………………………………ed è affiliata
alla/e seguente/i federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione
riconosciuti dal C.O.N.I. …………………………………………………….………………
2) svolge le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e
seguente/i disciplina/e sportiva/e ……………………………………
3) non ha finalità di lucro e ciò è espressamente previsto nello statuto / atto costitutivo
4) le norme sull’ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle
cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumano la forma
di società di capitali per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
5) è iscritta ad uno o più dei seguenti albi, anagrafi e/o registri (barrare il quadrato in
caso affermativo):
a) registro C.O.N.I. delle associazioni e società sportive dilettantistiche
b) albo regionale/provinciale delle associazioni di promozione sociale di cui
L.383/00 e/o di cui alla L.R. 34/2002.
c) anagrafe delle Onlus di cui al D.P.R. 460/ 97 e s.m.
d) registro delle associazioni con personalità giuridica di cui al DPR 361/00
e) registro delle associazioni con personalità giuridica di cui alla L.R.37/01
f) altri registri ………………………………………………………………….
6) non si è resa colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata,
nell’esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati
ed in particolare, che ha assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio
di attività o di servizi affidati in precedenza;
7) ha una sede o si impegna ad attivarla sul territorio comunale, prima dell’attivazione
della concessione;
8) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana o nel paese europeo in cui è la sede legale ed ai
rapporti di lavoro dipendente e relativi contributi assistenziali e previdenziali
9) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e che a
suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni e che non versa in stato di sospensione delle attività.

10) nei confronti del sottoscritto e dei soggetti muniti del potere di rappresentanza non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per delitti
finanziari.
Elenco dei soci muniti del potere di rappresentanza:
n

Cognome e Nome

luogo
nascita

di data
nascita

di residenza

carica sociale

di residenza

carica sociale

Elenco membri del Consiglio Direttivo:
n

Cognome e Nome

luogo
nascita

di data
nascita

11) Non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio
ai sensi della Legge 286/1998
12) Non esistono cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia
Tutela della Privacy
Ai sensi del Codice sulla privacy. approvato con Dlg 196/2003 e s.m.i, il sottoscritto
dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi
riportati ai soli fini della partecipazione al bando.
In fede
(firma leggibile e per esteso)

Modello SUB 2 raggruppamento temporaneo
(da inserire nella busta contrassegnata dalla lettera A)

Luogo e data ……………………….
Spett.le
COMUNE DI SAN GIOVANNI
IN PERSICETO
Corso Italia n.70
San Giovanni in Persiceto (BO)
Oggetto:

dichiarazione di adesione al raggruppamento temporaneo per l’uso e la
gestione della palestra comunale Dorando Pietri, via Nuova n. 27/C

Il sottoscritto………………………………., nato a ……………………………… il …………….,
residente a ……………………………….., via ……………………………………….. n. ……….
in
qualità
di
legale
rappresentante
della
(denominazione
sociale)
…………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………………………………..
e sede operativa in ………………………………………………………………………………….
telefono ……………………….. fax ……………………….. e-mail ………………………………
codice fiscale n. ……………………………….. partita I.V.A. n. …………………………………
estremi dell’atto costitutivo …………………………………………………………………………
a nome e per conto della medesima
Chiede
Di partecipare alla valutazione comparativa per l’affidamento in concessione dell’uso e
della gestione della palestra comunale Dorando Pietri sita in via Nuova n. 27/C
San Giovanni in Persiceto, Bologna, ed a tale scopo
Dichiara
di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente, tutte le
condizioni e le prescrizioni contenute nel avviso pubblico e nello schema di convenzione
relativi all’affidamento dell’impianto in oggetto
di partecipare al raggruppamento temporaneo per l’uso e la gestione della palestra
comunale Dorando Pietri, via Nuova n. 27/C per la durata di anni tre progabili
eventualmente di altri tre anni,a seguito di verifica dopo i primi tre anni di gestione.
di indicare quale capofila l’associazione denominata ________________________

Inoltre, il sottoscritto nella sua qualità innanzi indicata ai sensi del DPR 28 dicembre
2000 n.445 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 affidamento
dichiara
che l’associazione/società sportiva dilettantistica presieduta:
1) ha la seguente forma giuridica : ……………………………………………ed è affiliata
alla/e seguente/i federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione
riconosciuti dal C.O.N.I. …………………………………………………….………………
2) svolge le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e
seguente/i disciplina/e sportiva/e ……………………………………
3) non ha finalità di lucro e ciò è espressamente previsto nello statuto / atto costitutivo
4) le norme sull’ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle
cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumano la forma
di società di capitali per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
5) è iscritta ad uno o più dei seguenti albi, anagrafi e/o registri (barrare il quadrato in
caso affermativo):
a) registro C.O.N.I. delle associazioni e società sportive dilettantistiche
b) albo regionale/provinciale delle associazioni di promozione sociale di cui
L.383/00 e/o di cui alla L.R. 34/2002.
c) anagrafe delle Onlus di cui al D.P.R. 460/ 97 e s.m.
d) registro delle associazioni con personalità giuridica di cui al DPR 361/00
e) registro delle associazioni con personalità giuridica di cui alla L.R.37/01
f) altri registri ………………………………………………………………….
6) non si è resa colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata,
nell’esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati
ed in particolare, che ha assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio
di attività o di servizi affidati in precedenza;
7) ha una sede o si impegna ad attivarla sul territorio comunale, prima dell’attivazione
della concessione;
8) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione italiana o nel paese europeo in cui è la sede legale ed ai
rapporti di lavoro dipendente e relativi contributi assistenziali e previdenziali
9) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e che a
suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni e che non versa in stato di sospensione delle attività.
10) nei confronti del sottoscritto e dei soggetti muniti del potere di rappresentanza non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura

Penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per delitti
finanziari.
Elenco dei soci muniti del potere di rappresentanza:
n

Cognome e Nome

luogo
nascita

di data
nascita

di residenza

carica sociale

di residenza

carica sociale

Elenco membri del Consiglio Direttivo:
n

Cognome e Nome

luogo
nascita

di data
nascita

11) Non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio
ai sensi della Legge 286/1998
12) Non esistono cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia
Tutela della Privacy
Ai sensi del Codice sulla privacy. approvato con Dlg 196/2003 e s.m.i, il sottoscritto
dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi
riportati ai soli fini della partecipazione al bando.
In fede
(firma leggibile e per esteso)

