Allegato 1 – Domanda di partecipazione
UNIONE TERRA DEI CASTELLI
VIA G. LEOPARDI N°5
60020 AGUGLIANO

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dei campi da tennis con annessi spogliatoi,
magazzino e area verde in Polverigi via Matteotti per attività di tennis e calcetto.

Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato a .................................................................................................... il .............................................
residente ………............................................................via ...................................................................
codice fiscale ..............................................................in qualità di legale rappresentante della società
……………………...................................................., con sede in........................................................
via …………………………...……...……........................, C.F./P.I.........……………………….........
tel. e fax …………………........................................................ .
inoltra domanda di affidamento in concessione di quanto in oggetto.
A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, in conformità a quanto indicato nel Bando di Gara,
Dichiara
- di essere il Legale Rappresentante della …….…………………………………….. e
allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
- che la…………………………..….possiede idonei requisiti e garantisce il perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 18 della L.R. 5/2012 (“ L’uso degli impianti sportivi deve essere
improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le
attività a cui l’impianto è destinato”).
- che la……………………………..,ai sensi dell’art. 19, comma 6 della Legge regionale 02
aprile 2012, n. 5 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero ”, ha adeguato i propri
regolamenti alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina
della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).”;
- di essere a conoscenza che la mancata osservanza di quanto al precedente punto costituisce
causa di esclusione dalla partecipazione al bando in oggetto;

- di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando di Gara relativo al presente
procedimento e nello schema di convenzione approvati con Determinazione Responsabile 4°
Settore n. __ del __.__.2022 e di aderire integralmente a quanto in essi indicato;
- di aver preso visione dell’impianto sportivo in questione;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 20
del 18.04.2016 e smi recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servi e forniture”;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
- che le generalità delle persone autorizzate a rappresentare legalmente la società sono:
Si impegna altresì, in caso di aggiudicazione:
a stipulare apposita convenzione approvata, come previsto nella Determinazione n. __ del
__.__.2022 - 4° Settore Tecnico, previo pagamento di cauzione anche tramite polizza assicurativa
fidejussoria di un importo corrispondente al 10% del canone annuale di concessione per il periodo
di affidamento e stipula di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso il
Comune e verso terzi nell’attività della gestione degli impianti.
Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche
personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.
In fede
Data_____________
Il Legale Rappresentante
________________________

(sottoscrizione ai sensi del DPR n.445/2000 - allegare copia fotostatica del documento di identità di colui che
sottoscrive a pena di esclusione.

