
 

 

 

COMUNE di PATRICA 
  (Provincia di Frosinone) 

  Ufficio Tecnico 

   Via Plebiscito, 1    telefono 0775/807829.30    Fax 0775/222022 

e-mail: ut.patrica@comune.patrica.fr.it               tecnico@pec.comune.patrica.fr.it 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

Marca da Bollo 16,00 

 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ SPORTIVA SENZA FINI 

DI LUCRO INTERESSATA A RIQUALIFICARE E GESTIRE IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “SAN 

VINCENZO”, ai sensi dell’art. 15 comma 6 D.L. n. 185/2015, convertito in L. n. 9/2016 

(Fax Simile) 

 

Spett.le Ufficio Tecnico  

Settore “Manutenzione e Patrimonio” 

via del Plebiscito, 01 

03010 Patrica (FR) 

 

 

AFFIDAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “SAN 

VINCENZO” - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto ……………………..nato il …………………a ………………….in qualità di ……………………….. della 

……………………………….   con sede in …………………….. 

codice fiscale……………………………….. Partita Iva n. ………………………… 

CHIEDE 

Di partecipare all’Avviso Pubblico per l’affidamento, con riqualificazione e gestione, dell’Impianto Sportivo Comunale 

“San Vincenzo” 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

a. Di non essere incorso in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altra situazione di 

interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con l’Amministrazione Pubblica; 

b. Di aver preso visione dell’Avviso di gara e della Convenzione, nonché di accettare tutte le condizioni, clausole e 

modalità contrattuali espresse nell’Avviso Pubblico e nella Convenzione; 

c. Di acconsentire espressamente e validamente al trattamento dei dati riportati ai soli fini della partecipazione alla gara, 

ai sensi del codice di tutela della privacy D. Lgs. n. 196/03; 

d. Di aver preso visione e di ritenere idoneo l’impianto sportivo per le sue finalità; 

e. Di essere iscritta quale Società Sportiva Dilettantistica nel Registro delle Imprese, ovvero quale Associazione Sportiva 

Dilettantistica nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la C.C.I.A., ovvero di non essere tenuta a tali 
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iscrizione in quanto non avente scopo di lucro (barrare la voce non pertinente); 

f. Di essere iscritta nel Registro Nazionale del C.O.N.I., affiliata o ad una Federazione riconosciuta dal CONI, o ad un Ente 

di promozione sportiva riconosciuta dal CONI (barrare la voce non pertinente); 

g. Di essere in regola, anche a mezzo di un proprio preposto appositamente delegato per iscritto, con le disposizioni di cui 

al D. Lgs. n.59 del 26.03.2010 e s.m.i; 

h. Di essere affiliata alla Federazione Sportiva/Ente di promozione ………………………….dal ………………………… con il n° 

…………………………………..; 

i. Che l’Associazione/Società svolge la/le seguenti attività sportive …………………………….(indicare tutte le discipline 

sportive svolte dalla società);  

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

j. Che la sede legale della società sportiva è la seguente…………………………………….. (art. 7 dell’Avviso Pubblico); 

k. Che il numero delle attività sportive organizzate comprese quelle in favore dei diversamente abili negli ultimi tre anni è 

…………………………………. (art. 7 dell’Avviso Pubblico); 

l. Che l’anzianità di affiliazione alla Federazione Nazionale o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI è 

…………………………………..(art. 7 dell’Avviso Pubblico); 

m. Che   gli   investimenti   tesi   a   favorire   l’aggregazione   sociale   e   giovanile  ed i rapporti intergenerazionali previsto   

dall’offerta   sono   quelli   indicati all’interno del progetto e della relativa relazione tecnica. 

Distinti saluti. 

 

Patrica,  ______________________  

Il Presidente pro-tempore 

(……………………….) 

 

 

 

Allega copia fotostatica del documento di identità
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