
 1

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE D ELL’IMPIANTO 

SPORTIVO “CAMPO DI CALCIO E CAMPO DA TENNIS”  DI ZUMAGLIA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
Il Sottoscritto___________________________________________________ nato a 

_____________________________________ il _________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante della Associazione Sportiva 

____________________________________________________ con sede a 

____________________________________________________ codice fiscale ______________ 

 

Con la presente chiede di partecipare alla gara per l’assegnazione in gestione degli impianti 
sportivi “campo di calcio e campo da tennis” e relativi spogliatoi siti a Zumaglia in via delle 
Rimembranze 

Il sottoscritto dichiara:  

a) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

b) di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando di 
gara,  relativi allegati, Schema di Convenzione, di cui dichiara di aver preso visione; 

c) attesta di aver visionato i locali della Palestra Comunale oggetto della concessione e di 
aver ritenuto le condizioni generali e particolari degli stessi adeguate alle finalità della 
concessione e compatibili con gli impegni che si andranno ad assumere; 

d) di aver preso conoscenza che l’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova perfettamente noto al sottoscritto e di aver tenuto conto, altresì, nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni e degli oneri nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;  

e) accetta tutte le condizioni del Capitolato Tecnico per l’affidamento in concessione degli 
impianti sportivi; 

f) dichiara che l’associazione opera nel territorio provinciale o in alternativa che opera 
______________________________; 

g) dichiara le esperienze di promozione sportiva svolte (anche in collaborazione con il 
Comune di Zumaglia); 

h) di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze ed elementi 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione della medesima e che 
possono influire sull’esecuzione della concessione; 

i) di avere il seguente numero di Partita IVA o C.F. ______________________; 
j) indica i nominativi delle persone attualmente delegate a rappresentare ed impegnare 

legalmente l’associazione/società e dei direttori tecnici e dichiara che nei loro confronti  
- non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575; 

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità;  

- di non aver riportato a proprio carico sentenza definitiva di condanna per uno o più reati 
di partecipazione ad organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, 
quali definiti da atti comunitari citati all’art.45 par.1 della Dir. Comunitaria 2004/18/CEE 
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e che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale del sottoscritto e dei soggetti 
sopraelencati è riportata la seguente dicitura:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

k) di svolgere attività sportiva e/o sociale senza fini di lucro, così come espressamente 
previsto nello statuto/atto costitutivo e di svolgere le proprie attività istituzionali indicate 
nello statuto/ atto costitutivo nella seguente disciplina/e sportiva/e 

 
____________________________________________________________________________

__________________________ che risulta compatibile con quelle esercitabili nell’impianto; 

l) (nel caso di raggruppamenti temporanei di associazioni o società non ancora costituiti): 
dichiara che nel caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a _______________________________, nonché 
si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee e che la percentuale corrispondente alla quota di partecipazione 
della società facente parte del raggruppamento corrisponde al ______________% 
(percentuale); 

m) che l’associazione/società sportiva dilettantistica e’ affiliata alla/e seguenti /i Federazioni, 
discipline associate, Enti di promozione riconosciuti dal CONI 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

n) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a trasmettere prima dell’inizio della 
stipula del contratto la garanzia fideiussoria. 

o) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a volturare a proprio carico tutte le utenze 
Enel e Gas immediatamente dopo la stipula del contratto e dichiara espressamente che, in 
caso di inadempienza nei pagamenti delle bollette, il Comune di Zumaglia non sarà in alcun 
modo responsabile 

 
ALLEGA:  

- Fotocopia del documento di identità personale , in corso di validità, del legale 
rappresentante o del titolare, sottoscrittore dell’offerta e della dichiarazione di cui al 
precedente punto. 

 
- Copia dello Statuto/atto costitutivo ufficializzato nei modi di legge; 

- Capitolato Tecnico sottoscritto dal legale rappresentante in ogni pagina. 

 
- Relazione dettagliata  del programma tecnico/organizzativo da attuarsi da parte 

dell’Associazione,  
 
 
 
Luogo e Data     Firma Presidente/Legale Rappresentante 
 
 
___________________    _________________________________ 
 


