ALLEGATO “1”
(Schema di Istanza di partecipazione alla selezione e dichiarazioni sostitutive)

All'Ufficio Protocollo del
Comune di Trofarello
Piazza I° Maggio 11
10028- Trofarello ( Torino )

OGGETTO: DOMANDA D’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO – CAMPO DI CALCIO
“V.MAZZOLA”
_l_ sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a _____________
(provincia di ________) il _______________, e residente a _____________________
Via ___________________________________________, c.a.p. _________ (provincia
di __________), C.F. __________________________________, presidente o legale
rappresentante della
……………………………………………………………………………………………………
C.F……………………………….. P. IVA ………………………………….
con sede in ……………………………………………via………………….…………………..
tel………………………. E-mail ……………………………………..
……………………………………. avendo preso visione dell’avviso pubblicato da codesta
amministrazione , presenta domanda di partecipazione alla procedura pubblica per
l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo del Comune di Trofarello: Campo di
calcio “V.Mazzola” di Via Torricelli.
A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
responsabilità anche penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
Che la denominazione dell’associazione/Società è ___________________________
□ di avere la natura giuridica di società sportiva dilettantistica
□ di avere la natura giuridica di associazione sportiva dilettantistica
□ di avere la natura giuridica di ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI
□ di avere la natura giuridica di federazione sportiva nazionale
□ di non avere fini di lucro
□ di non essere moroso nei confronti del Comune di Trofarello
□ di essere il legale rappresentante
□ di essere il presidente
□ di essere nato a __________________ il ______________ C.F. _________________
ed essere residente a ___________________ via______________________ n.
_________________ email __________________________________________
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□ che i componenti del consiglio direttivo sono:
Cognome e nome
Residenza
C.F.

Carica Ricoperta

(aggiungere al modello ulteriori righe per ogni altro componente)
□ che, nei miei confronti e nei confronti del legale rappresentante ovvero i soggetti che
abbiano comunque la legale rappresentanza o poteri di amministrazione, per quanto
di mia conoscenza, alla data della presente dichiarazione non sussiste alcuna delle
cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
□ che né il presidente e il legale rappresentante ovvero i soggetti che abbiano
comunque la legale rappresentanza o poteri di amministrazione abbiano riportato
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
□ il presidente e il legale rappresentante ovvero i soggetti che abbiano comunque la
legale rappresentanza o poteri di amministrazione abbiano subito condanne per reati
contro le persone e i minori, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati
che investono il profilo dell’etica sportiva;
□ il presidente e il legale rappresentante ovvero i soggetti che abbiano comunque la
legale rappresentanza o poteri di amministrazione si siano rese responsabili, nel
corso dell’esecuzione di gestione di impianti sportivi comunali, nei 24 mesi
precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti
gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo,
previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di
altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari,
ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria
□ il presidente e il legale rappresentante ovvero i soggetti che abbiano comunque la
legale rappresentanza o poteri di amministrazione hanno riportato le seguenti
condanne penali
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
□ di non essere a conoscenza che nessuno dei soggetti di cui al punto precedente sia
sottoposto a procedimenti penali;
oppure
□ di essere a conoscenza dei soggetti di cui al punto precedente, il Sig. ____________
nato a ________________________ il _________ e residente a _______________
via ___________ n._____ è sottoposto ai seguenti procedimenti penali
___________________________________________________________________;
(aggiungere al modello ulteriori righe per ogni altro soggetto)

□ di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’avviso e degli atti in esso
allegati;
□ che nessuno degli stessi soggetti (presidente, soggetti aventi legale rappresentanza e
amministratori) sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure previste dal D.Lgs 159/2011 e s.m.i. (antimafia);
□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e
assistenziali a favore di eventuali prestatori di opera;
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□ di non aver subito procedure fallimentari;
oppure
□ di aver subito la seguente procedura fallimentare
_______________________________;
□ di essere in possesso di capacità tecnica e organizzativa adeguata all’importo della
gestione;
□ di non essersi reso responsabile dell’utilizzo degli impianti comunali in maniera
scorretta;
□ di impegnarsi a presentare, prima della stipula della convenzione le garanzie e le
polizze di cui all’art. 8 della convenzione;
□ che la copia dello statuto e tutta la documentazione richiesta in allegato alla domanda
sono conformi all’originale;
□ di aver preso visione dello stato di fatto dell’impianto mediante sopralluogo;
□ di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali).
□ Dichiara di aver maturato esperienza nella custodia/gestione negli ultimi tre anni
(2015/2016/2017) di impianti sportivi analoghi a quello oggetto di convenzione.
□ di obbligarsi a gestire l’impianto sportivo in oggetto secondo quanto previsto dalla
bozza di convenzione approvata con deliberazione della Giunta comunale di
Trofarello n. 104 del 27/09/2018 e dal “Regolamento per l’uso e la gestione degli
impianti sportivi comunali e delle palestre scolastiche in orario extrascolastico”
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 24/04/2018

Firma del sottoscrittore ________________________

ALLEGA inoltre la seguente documentazione:
□ copia atto costitutivo e statuto della società, il numero di affiliazione alla federazione
sportiva di appartenenza e il numero di iscrizione al registro CONI e/o al CONI;
□ copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del titolare o del legale
rappresentante e/o presidente della società, o del procuratore del legale
rappresentante, unitamente alla relativa procura
□ Curriculum della Società/Associazione (All. 1.a)
□ Organico degli istruttori (All. 1.b)
□ Progetto di utilizzo dell’impianto (All.1.c)
□ Proposta di miglioramento dell’impianto (All.1.d)
□ Piano Tariffario proposto (All.1.e)
□ Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ufficio Socioculturale.
Lì………………………………
PER LA SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE/SPORTIVA
“……………………………………………………………………”
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