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             Marca da bollo da  € 16,00 

 
modello allegato  al Bando di gara 

 
(Il modello va compilato, sottoscritto e inserito nella busta contenente la “Documentazione amministrativa” unitamente 
alla fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.) 

 
 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara  per l’affidamento della gestione degli 
impianti sportivi comunali da calcio – periodo dal 01.09.2015 al 30.06.2017 e annessa 
dichiarazione sostitutiva. 
 
 

AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAALLZZAANNOO  

 
 

Il/La sottoscritta  ______________________________________________ 

Nato/a  a  ____________________________ il   _____________________ residente 

nel comune di _____________________________  Cap  ___________   Provincia 

________________    Via/Piazza   _______________________________ n. ______, 

C.F.   ______________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante  _____________________________________ di 

Società/associazione sportiva_____________________________________________    

(indicare esatta denominazione) con sede nel Comune di ______________________ 

cap. _________ Provincia _________ stato ________________________________ 

Via/piazza _________________________________________  n.  _________  con 

codice fiscale e partita IVA n. _____________________________________ 

telefono ________________________________  fax ________________________ 

e-mail _______________________________________ con espresso riferimento al 

soggetto che rappresenta, 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla gara indicata in oggetto, ed in particolare per l’impianto da calcio e 
relativi annessi di via Mazzini e per l’impianto da calcio di via Verdi, 
 
 

A tal fine allega: 

 Dichiarazione sostitutiva, comprensiva della dichiarazione di presa visione degli impianti, 
secondo il modello prestabilito; 

 Foglio condizioni firmato per accettazione in ogni sua pagina contenente scrittura; 

 Copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto, redatto in conformità alla normativa 
vigente; 

 Copia fotostatica di un documento di identità valido. 
 
 
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a: 
 
Ditta ___________________________________Sig./a__________________________________ 
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Via :________________________________Città :____________________ Cap.______________ 
 

Fax. N°__________________________ Tel. N° ________________________________________ 
 

            

 

Luogo e data _________________ 

       Firma    ______________________________ 

  
 

 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei 
suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
 

DICHIARA 
 
-  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. 
 

DICHIARA, altresì, 
 
che il soggetto rappresentato conta un numero di iscritti pari a ______ superiore al minimo 
prescritto (n. 60 iscritti praticanti l’attività sportiva per gli impianti da calcio);  
-di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze  
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
-di aver preso visione, mediante sopralluogo che si è svolto in data _____ di tutti i locali, gli spazi, 
le pertinenze, gli arredi e le attrezzature degli impianti sportivi per la cui gestione concorre e di 
accettarne lo stato di fatto;  
-di essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un’adeguata  
attività gestionale dell’impianto sportivo in concessione;  
-di accettare senza condizioni e riserve tutte le disposizioni contenute nel Foglio Condizioni;  
-di impegnarsi ad avviare la gestione a decorrere dal 1° settembre 2015.  
 

PRENDE ATTO 
 
che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale del comune e in particolare 
per l’esecuzione della concessione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
lì,_________________ 
 
      Il/Ia Dichiarante  
 
      _________________________________ 


