Marca da
bollo

ALLEGATO “C”

€. 16,00

Al Dirigente del Settore Scuola, Sport e
Partecipazione del Comune di Cesena
Servizio Sport
GARA UFFICIOSA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE
SAN VITTORE.
PERIODO 1° SETTEMBRE 2017 – 31 AGOSTO 2026

Il sottoscritto Sig. _________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il _______________ Tel.______________________________,
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione
________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________ Via ___________________________ n. _______
C.F. / P.IVA___________________________________ Tel._______________________________
Indirizzo email ____________________________________ Fax ___________________________
presenta la domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
SAN VITTORE
PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO 2026
DICHIARA
di accettare le condizioni di gara e di capitolato e, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/200 n° 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e
47 della normativa suddetta, altresì
DICHIARA
che il proprio statuto contempla fra gli scopi dell’Associazione, la finalità sportiva (Allegare
Statuto);
che l’Associazione (barrare la voce interessata):
è riconosciuta dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186;
é iscritta nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 dicembre
2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “Norme per la promozione e la
valorizzazione dell’associazionismo”).

A tal fine dichiara che l’Associazione è iscritta (barrare la voce interessata e riempire le voci
richieste):
nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. …..... del
……...............;
nel Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. ……. del
…....................;
nell’Albo Nazionale del CONI al n. ………..con atto del ………………………..;
di essersi recato presso l’impianto sportivo e di aver preso conoscenza dello stato di fatto di tutti
i beni e le strutture presenti nell’impianto, nonché di tutte le circostanze che possono incidere
sull’opportunità di gestire l’impianto, compreso il pagamento di qualsiasi tassa, tributo o tariffa
che debba essere effettuato;
che l’Associazione, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo non hanno
subito sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 231/2001;
che nel caso di Associazione che si avvale di lavoro dipendente, anche ricorrendo a propri
associati, viene rispettata la legge del 07/11/2000 n. 327 - valutazione dei costi di lavoro e della
sicurezza nelle gare di appalto – e la legge 468 del 12/03/1999 - norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
di rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs N. 81/2008;
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche
d’ufficio, nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1. del c.p.p. emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’Associazione
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

Luogo e data_____________________________

Firma leggibile per esteso
accompagnata da fotocopia di documento di identità personale
__________________________________________________

NB: in caso di offerta congiunta presentata da più associazioni, il presente modello va compilato e
sottoscritto da ciascuna Associazione.
Va inoltre compilato anche il modello C1.

