
fACS!I'"1fLE !S'i/\f'JZA 

(!.stanza rJi partecipazione in bollo di Cl6,00) 

OGGETTO: 

AL COMUNE DI FAGGIANO (TA) 

74020 - FAGGIANO (TA) 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE AD USO ESCLUSIVO DELL'INTERO IMPIANTO SPORTIVO: CAMPO DI 
CALCIO E PISTA DI ATLETICA LEGGERA E STRUTTURE ANNESSE. 

Il sottoscritto .................... , ....................... . 

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

con codìce fiscale n ......................... . 

in qualità di ........................................................................................ . 

della (società associazione ecc.) ..... "'""'""'""""' ...... 

con sede in .................................................. . 

domicilio fiscale .......................................... . 

con codice fiscale n .......................... , .......... , ... . 

con partita IVA n ...................................... . 

n. di telefono ......................... n. di fax .................... . 

e-mail ....................................................... . 

in applicazione degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del succitato DPR 
44572000 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 75 del medesimo DPR. 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, dì liquidazione coatta , o di concordato preventivo e 
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 



b) che non è pendente nei propri confronti proced1mento per i'aopiiCazione di IJna delle misure 
di prevenzione di cui aH' art. 3 della legge n. 1423/.'::!6 e s. rn. e non sussiste una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio .196S, n. 575; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentema d1 condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto Irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'artrcolo 444 del Codice di Procedura 
Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Cornunitè che incidono sulla moralità 
professionale o per i reati indicati all'art. 45, paragrafo L, della direttiva 2004/18/CE (tutti 
g!i eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno 
dichiarati dal concorrente); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione f:duciana posto all'art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e successive modificazioni; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti d1 lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate 
dal Comune di Venezia, o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 

g) di non aver subito procedure di decadenza, o revoca di concessioni di impianti sportivi 
ovvero di risoluzione dei relativi contratti, per fatti addebitabili al gestore o a direttori 
tecnici o comunque di non aver ricevuto più di tre nch1ami scritti, od avere contenziosi in 
corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti e contratti d1 gestione di impianti 
comunali definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione comunale e, in ogni 
caso, di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all'art. 38 del d. Igs. 163/2006 e 
successive modificazioni; 

h) di non aver debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Faggiano. Tuttavia un 
soggetto eventualmente interessato a partecipare all'aggiudicazione (anche facente parte di 
un raggruppamento) e che ricada nella presente situazione potrà saldare in un'unica 
soluzione o proporre un piano di rientro del debito entro e non oltre 3 anni, che dovrà in 
caso di assegnazione, essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa di importo 
pari al debito e della durata di almeno sei mesi superiore alla data prevista per i! saldo. 

k) di aver gestito di fatto un impianto sportivo con caratteristiche simili a quello oggetto della 
richiesta per almeno due anni negli ultimi cinque anni ovvero, di partecipare nella forma di 
raggruppamento (ATI Associazione Temporanea d'Impresa o altro) in cui è presente una 
società (capogruppo) in possesso di tale requisito. 

i) di aver praticato per almeno due anni una delle attività sportive che si svolgono presso 
l'impianto oggetto della presente evidenza pubblica In modo regolare e continuativo anche 
in altra struttura ovvero di partecipare nella forma di raggruppamento ( ATI Associazione 
Temporanea d'Impresa o altro) in cui è presente una società in possesso di tale requisito. 

l) che eventuali fusioni compiute negli ultimi 3 anni, sono conformi a quanto disposto dagli art. 
2501 e successivi del Codice Cìvile e \n particolare all'art. 2504 b'1s. n) di aver preso visione 
delle condizioni stabilite dal bando e di accettarle tutte incondizionatamente; 

m) di conoscere lo stato dell'impianto sportivo: sia lo stato della manutenzione strutturale ed 



impiantistica. Di essere a conoscenza dei necessari interventi da porre in essere e 
raggiungere l'agibilità per l'avvio delle attività e dichiara di impegnarsi ad eseguire tutto 
quanto necessario a propria cura e spese, sE>nza pretendere nulla dall'Amministrazione 
Comunale ed esonerandola da ogni tipo e grado d1 responsabilità in senso generale e 
particolare (penale e civile). 

n) di impegnarsi a gestire l'impianto come da contr<:1tto che verrà redatto e sottoscritto, nei 
termini ivi previsti e come da bando d! gara. 

o) che il domicilio presso il quale devono essere inviat(~ !e successive comunicazioni ai sensi 
dell'art. 79, comma 5-quinquies, del O.Lgs . .163/2.006, cosi come modificato dall'art. 2 del 
O.Lgs. 20/03/2010, n. 53 è il seguente: Via: Cap: Città: Numero dì fax: Indirizzo di posta 

elettronica; 

p) di autorizzare l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5 quinquies, del D. 
Lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 20/03/2010, n. 53 al seguente 
n° di fax: .............................. oppure: a) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
................................ ; b) ritirarle personalmente presso gli uffici comunali previa 
preventiva comunicazione telefonica; 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del O.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

Si allega copia dello statuto della/le società redatto nella forma dell'atto pubblico o di scrittura 
privata autenticata o registrata nel quale deve essere espressamente dichiarata la mancanza di 
finalità di lucro. 

DATA FIRMA 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Le dichiarazioni di cui sopra devono 
essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento 
la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce il 

raggruppamento stesso. La dichiarazione comunque va adattata al/ai soggetti partecipanti. 


