
 

 

 

        San Vito Chietino, …………………………………. 

Spett.le 

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO 

LARGO ALTOBELLI, 1 

66038 SAN VITO CHIETINO (CH) 

 

 

Schema di domanda per la partecipazione alla manifestazione di interesse per la gestione in 

concessione dello Stadio Comunale “T. Verì”. 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………….. 

nato a…………………………………………………..il………………………………….................. 

residente in ………………………………………………………………………................................ 

codice fiscale………………………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante della (denominazione sociale) 

………………………………………………………………………................................................... 

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

e sede operativa in ……………………………………………………….. 

tel/fax…..………………………………e-mail……………………………………………………….codice fiscale 

n……………………………………………partita IVA n…………………………….. 

estremi dell’atto costitutivo………………………………… 

a nome e per conto della medesima  

CHIEDE 

 

di partecipare alla manifestazione di interesse indetta da Codesto Comune per l’affidamento in 

concessione della gestione dello Stadio Comunale “T. Verì” e a tale scopo 

dichiara 

di accettare, pienamente e incondizionatamente, tutte le condizioni e le prescrizioni contenute 

nell’avviso.  

Inoltre, il sottoscritto nella qualità innanzi indicata, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 

consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro in caso falsità in atti, uso di 

atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 

del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, che l’ Associazione/Società 

Sportiva presieduta: 
● Ha la seguente forma giuridica:………………………………………………………….. ed è affiliata alla/e 

seguente/i federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione riconosciuti dal CONI 

……………………………….; 
● Svolge le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/atto costitutivo nella/e 

seguente/i disciplina/e sportiva/e……………………………………………………………………….; 
● Non ha finalità di lucro e ciò è espressamente previsto nello statuto /atto costitutivo; 
● Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza 

dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le 

società sportive dilettantistiche che assumano la forma di società di capitali per le quali si 

applicano le disposizioni del Codice Civile; 



 

 

 

● E’ iscritto ad uno o più dei seguenti albi, anagrafici e/o registri (barrare il punto e/o i punti 

interessati in caso affermativo): 

 
◦ Anagrafe delle Onlus di cui al DPR 460/97 e s.m.. 
◦ Registro delle associazioni con personalità giuridica di cui al DPR 361/00. 
◦ Registro delle associazioni con personalità giuridica di cui alla L.R. 37/01 
◦ Registro C.O.N.I. delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 
◦ Altri registri………………………………………………………………. 

− Inoltre la succitata società sportiva: 

DICHIARA 

1. non si è resa colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, 

nell’esecuzione  di prestazione di servizi a favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati ed in 

particolare, ha assicurato la buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi 

affidati in precedenza; 

2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o in altra situazione equivalente e che 

in tali situazioni  non si è trovato  nel quinquennio anteriore  alla data fissata  per la gara ;  

3. l’insussistenza a carico del soggetto concorrente, del suo rappresentante legale e dei propri 

soci, di procedimenti e/o provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure previste dalle 

vigenti disposizioni antimafia; 

4. di non risultare morosa nei confronti dell’Amministrazione comunale; 

5. nei confronti del sottoscritto e dei soggetti muniti del potere di rappresentanza NON è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale (reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18); 

6. che nei confronti delle persone munite del potere di rappresentanza dell’associazione non 

sono state emesse sentenze di condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionali 

o per delitti finanziari; 

7. di aver effettuato il sopralluogo negli impianti sportivi, di aver preso visione della 

situazione  di fatto e di aver visionato presso gli Uffici Tecnici Comunali il progetto definitivo 

definitivo dell’Impianto, in corso di realizzazione; 

8. di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione, si è tenuti a stipulare, per tutta la 

durata dell’affidamento, una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni, che in 

relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a 

terzi, avente un massimale di € 2.500.000,00 senza riserve o eccezioni; 

9. di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione ed al fine della buona riconsegna dei 

campi, si è tenuti a stipulare una fideiussione bancaria di € 15.000,00 a favore 

dell’amministrazione comunale; 



 

 

 

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

12. di non essere  in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica 

amministrazione e non siano incorse in inadempienti  agli obblighi posti a loro carico dalla 

normativa vigente in materia di impianti sportivi; 

13. di aver adeguato i regolamenti alle disposizioni di cui all’art. 6 della Legge n. 376/2000; 

14. Elenco dei soggetti muniti del potere di rappresentanza: 

 

Cognome e 

Nome 

Luogo di 

nascita 

Data di nascita Residenza Carica sociale 

     

     

     

 
● Non ha mai posto in essere atti di discriminazione debitamente accertati in giudizio ai sensi 

della Legge 286/1998; 

 

 

           In fede   

         (Firma leggibile e per esteso)  

 

 

VI – Tutela della privacy 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – RGPD (Regolamento Generale per la 

Protezione dei Dati) si dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei 

dati innanzi riportati per i fini e con le modalità stabiliti nell’Avviso di Manifestazione di Interesse. 

In fede         

(Firma leggibile e per esteso) 

 

 

Raccomandazioni 

* La firma leggibile e per esteso deve essere apposta su ogni pagina 

* Allegare copia sottoscritta in ogni pagina dell’Avviso di Manifestazione di Interesse 

* Allegare fotocopia documento di identità 

* Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti, stampato su carta intestata e 

sottoscritto dal legale rappresentante della società  


