
ALLEGATO n. 1)  
Al Comune di Santa Luce 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’impianto 
sportivo comunale “Le Colombaie”, sito in Via San Bartolomeo snc. – Santa Luce PI.  
 
Il sottoscritto …….………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

residente……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

via/p.zza/n.………………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………….……………………………………………………………………………………………………………. 

legale rappresentante dell’Associazione / Società Sportiva dilettantistica 

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

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

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………….……………………… 

legalmente rappresentata da ……………………..………………………………………………….…………………………  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

che la suddetta Associazione /Società Sportiva dilettantistica con sede in via/piazza/n/cap  
 

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

con i seguenti riferimenti, anche ai fini delle comunicazioni inerenti la presente procedura 

pec ………………………………………………………….……………….…………………………………………………………… 

tel/cell…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

sito internet…………………………………………………………………………………………………………………………….  

risulta affiliata a Federazione Sportiva e/o Ente di Promozione Sportiva e/o Discipline sportive 

associate (indicare) …………………………………………………………………………………………………………… 

1. di non essere stato oggetto di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive 
modifiche e integrazioni che al momento impediscano di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

2. che la suddetta società è regolarmente registrata all’Agenzia delle Entrate; 



3. che la suddetta società non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Ente in relazione ad 
altre concessioni e relativi canoni; 

4. di non avere controversie in corso contro il Comune di Santa Luce davanti a qualsiasi autorità 
giudiziaria alla data di pubblicazione del presente bando. 

 
DICHIARA altresì 

 
1. di avere perfetta conoscenza dello stato dell’impianto oggetto del bando;  
2. di aver preso integrale visione del bando e dello schema di convenzione e di essere consapevole di 

tutte le condizioni e gli obblighi in essi specificatamente indicati e di accettarli 
incondizionatamente, nessuno escluso od eccettuato; 

3. di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti dell’Ente in relazione ad altre 
concessioni e relativi canoni ; 

4. di presentare unitamente alla presente domanda, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, un progetto di gestione dell’impianto per la durata prevista, conforme a quanto 
richiesto dal bando; 

5. di essere consapevole che l’uso degli spazi dovrà essere compatibile con l’ambiente circostante, 
avendo riguardo al numero dei partecipanti alle attività, alla collocazione oraria, all’impatto 
acustico, curando in particolare di non arrecare molestia, danno o disturbo di alcun genere a 
persone e cose, nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti. 

6. di essere consapevole che sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione per tutto il 
periodo della concessione, da realizzarsi con le modalità previste dal bando; 

7. di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, 
indicata nel bando; 

8. di avere preso visione del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi 
comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2015 e di accettarle 
integralmente; 

9. di autorizzare il Comune, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 
679/2016, al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi 
annessi, connessi e conseguenti esclusivamente per le finalità di cui al presente bando e in 
caso di aggiudicazione, alla conseguente gestione degli impianti; 

 
ALLEGA:  
1) fotocopia di documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 
 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE    
(firma per esteso e leggibile)  
 
 
 
Data e timbro 
 


