ALLEGATO “B”
Modello di domanda
Spett.le Comune di Lavagno
Via Piazza n. 4
37030 – LAVAGNO (VR)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura ai sensi della L.R. Veneto n. 8/2015 per
l’affidamento in gestione degli impianti sportivi per il gioco del calcio

Il sottoscritto/a _________________________________nato/a a __________________________
Prov. ____ il __________ residente in _______________________Prov._____ CAP ___________
Via_______________________________ n._____ in qualità di ____________________________
di______________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere invitato alla selezione per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale
denominato “………………………” sito in …………….., Via ……………….., come:
□ Società o associazione sportiva dilettantistica;
□ Ente di promozione sportiva;
□ Discipline sportive associate
□ Federazione sportiva nazionale
A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA :
a) i dati relativi alla Società sportiva/ Associazione/Ente:
denominazione____________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza _____________________________________________n.__________
città _____________________________________C.A.P. ________________ Prov._____ ,
sede operativa (se diversa dalla sede legale) in via/piazza _________________________________
n. ____ città ____________________C.A.P. ________________ Prov._____,
indirizzo presso il quale si elegge domicilio via/piazza ____________________________n._____
città ______________________________C.A.P. ________________ Prov._____
Codice fiscale: ______________________________P.IVA: _______________________________
Telefono _______________ Fax _________________E-Mail ______________________________
b) che la Società/Associazione/Ente è iscritta al registro_____________ n. di iscrizione ______
data di iscrizione _______
affiliazione______________________________ per la pratica delle seguenti discipline sportive:

________________________________________________________________________________
e che risulta in esercizio alla data di pubblicazione del presente avviso;
Rispetto ai requisiti generali di partecipazione dichiara:
□ di possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: □ atto pubblico □ scrittura
privata autenticata □ scrittura privata registrata. Da detti documenti risulta la conformità delle
norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l’elettività delle
cariche sociali, l’obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
□ di praticare e promuovere nel territorio comunale la pratica sportiva;
□ di perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello
agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità
educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
□ di non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione
del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
□ essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con
l’Amministrazione;
□ di dimostrare l’affiliazione a una federazione sportiva del Coni o ad un ente di promozione
sportiva, come da allegata attestazione;
□ di essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un’adeguata
attività gestionale dell’impianto sportivo in concessione;
□ di non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non
successivamente sanate;
□ non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno
cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e
ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
Rispetto ai requisiti in capo al legale rappresentate e agli altri soggetti muniti di potere di
rappresentanza, come da allegata dichiarazione compilata e sottoscritta da ognuno dei soggetti
interessati.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE , che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della
eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre,
comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Data _______________ Firma_______________________________
N.B. -Allegare alla presente documento di identità in corso di validità del dichiarante.

Modulo di dichiarazione del legale rappresentante e degli altri soggetti muniti di
rappresentanza:
Il sottoscritto________________ nato a ____________ il _________ e residente a _____________
in via ____________ n. ____ in qualità di _____________ del ______________________
Dichiara di
□ non avere la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile; false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
- sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
□ non aver in corso procedimenti giudiziari o aver subito condanne per i reati contro i minori.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento
e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre,
comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..
Data, ______________

Firma
________________________
N.B. -Allegare alla presente documento di identità in corso di validità del dichiarante.

