
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva  

 

Al Comune Cardano al Campo 
p.zza Giuseppe Mazzini n. 19 
21010 – CARDANO al CAMPO 

 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo APR 2019 per manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione 
dell’impianto sportivo “Palestra Comunale A. Manzoni di via G. Verdi” di PROPRIETA' 
dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ prov. _______ il ____________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente in _________________________________ via ___________________________________ n. ____  

nella sua qualità di ________________________________________________________________________  

 

 dell’Associazione/Società sportiva _____________________________________________________ 

con sede a Cardano al Campo in via ___________________________________________ n. _______ 

costituita in data ___________________________________________________________________  

e-mail ____________________________________________________________________________ 

recapiti telefonici ___________________________cell.: ___________________________________  

oppure 

 dell’associazione temporanea formata dai seguenti soggetti: 

a) Associazione/Società sportiva _____________________________________________________ 

con sede a Cardano al Campo in via ________________________________________ n. _______ 

costituita in data ________________________________________________________________  

e-mail ________________________________________________________________________ 

recapiti telefonici _______________________________________________________________  

b) Associazione/Società sportiva _____________________________________________________ 

con sede a Cardano al Campo in via ________________________________________ n. _______ 

costituita in data ________________________________________________________________  

e-mail ________________________________________________________________________ 

recapiti telefonici _______________________________________________________________  

 

con espresso riferimento alla Società che rappresenta, ammonito circa le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
DPR 445/2000 e successive modificazioni e alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti pubblici nel caso di false dichiarazioni,  
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura indicata in oggetto e ammonito circa le sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di servizi nel caso di false dichiarazioni,  
 



 

DICHIARA 
 

1) di aver preso visione della documentazione posta a base di selezione e di accettarne il contenuto 
senza riserva alcuna; 

2) che la società/associazione è iscritta alla Consulta sportiva del Comune di Cardano al Campo; 

3) che l’associazione/società sportiva è affiliata a al seguente ente di promozione sportiva / federazione 
sportiva riconosciuta dal CONI ________________________________________________________ 

4) di perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro; 

5) di possedere le capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed 
organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione 
dell’impianto; 

6) di non essere in corso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione 
di un impianto sportivo comunale per gravi inadempienze contrattuali; 

7) di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice 
dei contratti); 

8) di non essere stato/a sottoposto/a a condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

9) di non ricadere in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 
n. 165/2001 e dell’art. 21, c. 1, del D.Lgs. n. 39/2013 (norme anticorruzione – vincoli per dipendenti 
con poteri autoritativi o negoziali); 

10) di non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale; 

11) di conoscere e accettare integralmente e incondizionatamente tutte le norme e clausole contenute 
nel disciplinare di gara e nella lettera di invito e, pertanto, di eseguire il sevizio di gestione 
dell’impianto, in caso di aggiudicazione, conformemente a quanto previsto dai suddetti documenti e 
dall’offerta proposta; 

12) di sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, contratto di servizio mediante scrittura privata e di 
assumere a proprio carico le relative spese nell’evenienza della necessità di registrazione in caso 
d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986; 

13) di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti, e che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

14) che avendo acquisito conoscenza del Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione di 
Cardano al Campo (disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.cardanoalcampo.va.it), ne 
prende atto e si impegna all’integrale rispetto dello stesso, dando atto che l’inosservanza dei 
contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti da tale Codice costituisce causa di risoluzione del 
contratto e può comportare l’obbligo per l’inadempiente al risarcimento del danno. 

 

Cardano al Campo, ____________________________  

 

In fede _______________________________ 

 


