Allegato 1 all'Avviso pubblico
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO CALCISTICO“R. BERTOLI” DI VIA LAIPACCOLAIPACCO- UDINE
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Al Comune di Udine
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
Via Lionello 1 - UDINE
Oggetto: Procedura di selezione per l’affidamento della concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo
calcistico “R. Bertoli” di via Laipacco – Udine. Domanda di partecipazione alla procedura di selezione.
Il/la sottoscritt___________________________________ nat_ a _____________ il ____________
residente in ____________ via_________________________, in qualità di rappresentante legale di:
 Società Sportiva Dilettantistica______________________________________________________
 Associazione Sportiva Dilettantistica__________________________________________________
 Ente di promozione sportiva ________________________________________________________
 Federazione sportiva nazionale ______________________________________________________
 Discipline sportive associate________________________________________________________
con sede legale in Comune di _____________________________ Provincia ________________________
Via ______________________________________ n° ______, P. IVA ______________________________
C.F. ______________________________, tel.___________________________ Fax__________________
e–mail_________________________________________________________________________________
preso atto del contenuto dell’Avviso pubblico di indizione della procedura in oggetto, pubblicato in data ….…………. ;
DICHIARA di
a) praticare in via prevalente, ancorché non esclusiva, la disciplina sportiva del calcio;
b) operare nell’area territoriale in cui è ubicato l’impianto;
c) perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva;
d) essere dotati di uno statuto o atto costitutivo conforme a quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso pubblico;
e) possedere la capacità sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione
dell’impianto;
f) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo
impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
g) risultare regolarmente affiliati alla federazione sportiva nazionale di riferimento;
h) risultare regolarmente iscritti al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90,
comma 20, della legge 27.12.2002, n. 289;
i) risultare in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalle leggi vigenti per poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione, con particolare riferimento all’art.. 80 del D.Lgs. 50/2016;
CHIEDE
che l’ente rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento della
concessione d’uso e gestione dell’impianto sportivo calcistico di via Laipacco.
A tal fine allega:
1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa il possesso dei requisiti di partecipazione corredata di
fotocopia non autenticata del documento di identità personale;
2) busta a) intestata, chiusa e siglata sui lembi di chiusura, contenente il progetto di gestione dell’impianto
sportivo;
3) busta b) intestata, chiusa e siglata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta economica;
4) PassOE (punto 7 dell’avviso pubblico);
5) eventuali altri documenti:
__________________________________________________
__________________________________________________
Allega: copia del documento di identità personale n.____________rilasciato da________________ il ____________

-----------------------------(data)

------------------------------------------------------------(firma)
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