
ALLEGATO A   Istanza e documentazione amministrativa 

CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE STAGIONE SPORTIVA 

2019/2020 

Istanza di partecipazione al bando di gara per la concessione in uso degli impianti sportivi di 

proprietà comunale.  

 

Il/la sottoscritto __________________________ Codice Fiscale __________________________ 

Nato/a a _______________________________ il ________________________ e residente in 

________________________ Via/Piazza _____________________________________________ 

PEC____________________________________ e-mail ________________________________ 

recapiti 

telefonici ______________________________________________ in qualità di Presidente /Legale 

Rappresentante dell’ 

_____________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali richiamate all’art. 76 circa le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

In nome e per conto 

dell’Associazione__________________________________________________________  

che rappresento 

con sede legale nel Comune di Genzano di Roma in 

Via/Piazza_______________________________________________________ n. _____  

C.F._________________________________ P. IVA __________________________________ 

recapito postale____________________________________________ 

presso___________________________; 

e-mail__________________________________; PEC___________________________________; 

recapiti telefonici__________________________________________________________________ 

 

- è regolarmente iscritta nell’Albo Comunale dello Sport di cui all’art. 4 del Regolamento 

comunale, 

- nei confronti dell’Associazione partecipante non sussistono elementi preclusivi, secondo la 

normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e, in particolare 

motivi di esclusione previsti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- non sussistono, in capo all’Associazione concorrente e/o a coloro che ne hanno la 

rappresentanza giuridica o tecnica, di sentenza di condanna per reati che incidono sulla 

moralità professionale e/o sul rapporto di fiducia con l'Amministrazione comunale e/o con 

l'Istituzione scolastica, tenuto conto, in particolare, della presenza di minori all’interno delle 

strutture oggetto di concessione;  

- ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti dell’Amministrazione procedente, che abbiano esercitato potestà autoritative o 

poteri negoziali per conto dell’Amministrazione stessa nei propri confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; 

- ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, l’assenza di relazioni di 

parentela o di affinità nei confronti del Responsabile del procedimento e del/dei 

Responsabile/i dell’istruttoria;  

- di non essere stato dichiarato decaduto, negli ultimi cinque anni, da precedenti graduatorie 

per la concessione di impianti comunali;  

- di essere in regola con i pagamenti a qualunque titolo dovuti all’Amministrazione comunale;  

- di non essere proprietari di impianti sportivi dati in locazione a terzi;  



- di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le 

figure professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene;  

- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel 

Regolamento Comunale, nel presente Avviso pubblico e nella Convenzione (Allegato F) 

approvati questi ultimi con Determina Dirigenziale n. del 2019;   

- di essere consapevole ed accettare che gli spazi in oggetto saranno affidati in concessione 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;  

 

 

PRESENTA RICHIESTA 

 

di partecipazione al bando di gara per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali 

stagione sportiva 2019/2020, indicate in ordine di preferenza: 

1) n° progressivo impianto _______  Nome _________________________________Livello____ 

2) n° progressivo impianto________ Nome_________________________________ Livello____ 

3) n° progressivo impianto________ Nome_________________________________ Livello____ 

4) n° progressivo impianto________ Nome_________________________________ Livello____ 

 

A tal fine DICHIARA altresì 

che le attività, in caso di concessione, saranno svolte con l’ausilio dei seguenti dirigenti e/o altri 

soggetti titolari della rappresentanza giuridica e/o tecnica (nominativo, codice fiscale e recapito 

cellulare) 

_______________________; C.F ______________________; Cell ______________________; 

_______________________; C.F ______________________; Cell ______________________; 

_______________________; C.F ______________________; Cell ______________________; 

_______________________; C.F ______________________; Cell ______________________; 

_______________________; C.F ______________________; Cell ______________________; 

_______________________; C.F ______________________; Cell ______________________; 

 

N.B. per ciascun dirigente e/o titolare di rappresentanza giuridica e/o tecnica dovrà essere compilata 

la relativa scheda di cui all’allegato G “Scheda Dirigente e/o altro titolare della rappresentanza 

giuridica  /tecnica” 

 

Si allega a tal fine: 

Dichiarazione di un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria 

dell’Associazione sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni 

scaturenti dal contratto.  

Copia conforme all’originale dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione regolarmente 

registrati e conformi alle normative vigenti, unitamente all’atto di nomina del legale rappresentante, 

che attestino le finalità e l’assenza di lucro dell’attività dell’associazione, ovvero dichiaro a norma 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che gli stessi documenti si trovano già agli atti 

dell’Ufficio Sport del Comune di Genzano di Roma e che i medesimi non hanno subito 

modificazioni;  

Certificato di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche, tenuto dal CONI e/o dal CIP o autocertificazione dell’iscrizione all’elenco delle 

società affiliate presso la FNS di appartenenza;  

Copia del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale richiedente.  

 

Luogo/data Il Presidente/Legale Rappresentante 

____________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, informato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 

(GDPR 2016/679), recepito dal D. Lgs. 101/2018 di integrazione al D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al 

trattamento dei dati sopra indicati ai soli fini del servizio in oggetto. 



 

Genzano di Roma (RM), ___________________                          FIRMA__________________________________ 


