MODELLO 1
AL COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
VIA VERDI 13
56041 CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________ nato a ____________________________________
il ____________ C.F. _______________________________________ residente a _____________________________ via
__________________________________________________________________________ n.______ cap. _____________
recapito telefonico ________________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di:

❒ Legale Rappresentante

❒ Procuratore

della – del :
❒
❒
❒
❒

Società sportiva affiliata a Federazioni del CONI: (specificare quale) ______________________________________
Società affiliata ad enti di promozione sportiva: (specificare quale) _______________________________________
Ente di promozione sportiva
Associazione sportiva iscritta all'elenco comunale delle libere forme associative

denominata/o: ____________________________________________________________________________________ con sede
in ___________________________________________ via ________________________________________ n.______ cap.
___________ P. IVA __________________________________ C. F. ___________________________
Ai sensi artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 N.445,
consapevole delle sanzioni previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
Di partecipare alla selezione per la gestione dell’/del :
❒ impianto sportivo
Di:

❒ Castelnuovo di Val di Cecina

CHIEDE
❒ campo da tennis
❒ Sasso Pisano

❒ Montecastelli Pisano

A TAL FINE DICHIARA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

di non avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver preso visione e di accettare senza alcuna condizione tutte le prescrizioni del bando e degli atti in esso richiamati.
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure previste dall’art. 3 della Legge 1423/1956 e
s.m.i. (antimafia);
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore di eventuali prestatori
di servizio;
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione ad analoghe procedure di gara;
di essere in possesso di capacità organizzativa adeguata alla gestione;
di aver preso visione dello stato di fatto dell’impianto;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli art. 120 e seguenti della
Legge 02.11.81, n. 689;
di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
che l’Associazione non ha subito procedure fallimentari, non è in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica
amministrazione e non ha utilizzato gli impianti in maniera scorretta e/o risultino morose nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.

Data………………………………..
1

Firma……………………………………………………………. 1

E’ necessaria l’allegazione della copia di un documento d’identità valido del sottoscrittore.

MODELLO 2
PROGETTO DI GESTIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nella sua qualità di:

❒ Legale Rappresentante

❒ Procuratore

della Società/Ente/Associazione sportiva denominata/o: ___________________________________________________
DICHIARA

a. l’attività sportiva prevalente è _____________________________________________________
il numero di iscritti è ___________ così suddivisi:
n. _______ maschi e n. ________ femmine
secondo la seguente fascia di età:
n. _______ di età compresa tra 6/14 anni
n. _______ di età compresa tra 15/18 anni
n. _______ di età compresa tra 19/30 anni
n. _______ di età compresa tra 31/60 anni
n. _______ 61 anni e oltre

b. sport minori svolti, attività ludiche svolte _____________________________________________
il numero di iscritti è ___________ così suddivisi:
n. _______ maschi e n. ________ femmine
secondo la seguente fascia di età:
n. _______ di età compresa tra 6/14 anni
n. _______ di età compresa tra 15/18 anni
n. _______ di età compresa tra 19/30 anni
n. _______ di età compresa tra 31/60 anni
n. _______ 61 anni e oltre

c. tempo di utilizzo dell’impianto: n. _____ giorni la settimana suddivisi secondo le seguenti attività:

(indicare attività svolte, eventuali calendari di gare o allenamenti)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

d. particolari attività che si intendono promuovere, rivolte soprattutto a favore di giovani, diversamente abili, anziani:

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

e. il numero delle ore di pulizia garantite giornalmente: n ______ ore al giorno
f.

la spesa annuale prevista per i lavori di manutenzione ordinaria è presumibilmente pari a € __________

g. nell’attività di gestione sono impiegati i seguenti volontari (indicare nome, cognome e attività svolta):
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________

5.
6.
7.
8.
9.
10.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

h. l’ente/società/associazione ha i seguenti anni di esperienza:
DENOMINAZIONE IMPIANTO
SPORTIVO GESTITO

Data………………………………..

PERIODO DI GESTIONE
DAL
AL
(indicare anno)
(indicare anno)

Firma…………………………………………………………….

