
MODELLO “B” 
 
 

BOLLO 
€ 14,62; 
 
 

 
 
  
 

                              Spett.le  
        COMUNE DI LARI 
        Servizio Tecnico 

        P.zza V.Emanuele  II, 2 
56035 LARI (PI) 

 
 
Oggetto:  Domanda di ammissione alla selezione per l’affidamento della gestione 

delle aree sportive adibite a gioco calcio di Perignano e Lari periodo 
01.10.2012-30.06.2017. 

 
Il sottoscritto  Cognome ________________________ Nome _____________________ 
 
Nato a ___________________________ Prov. ____________ il __________________ 
 
Residente nel Comune ____________________________ Provincia________________ 
 
Stato____________________________, in qualità di legale rappresentante della società o 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate, federazioni sportive nazionali:  
 
(Denominazione/Ragione sociale) ____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Con sede nel Comune ______________________________ Prov.__________________ 
 
Stato ___________________________, Via/piazza ___________________ n._________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________ 
 
P.I.V.A. _________________________________________________________________ 
 
Tel.________________________________ Fax _________________________________
   
________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto e, consapevole del fatto che, in 
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 
76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 



materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure di gara, 
 

DICHIARA 
 

Di partecipare alla gara come (barrare la casella che interessa): 
 
 Come ente/associazione/società singola 
 Come ente/associazione/società riunita  
 Comitato di Gestione 
 
In qualità di : 

 
 capogruppo:……………………………………………………… 

 
 mandante: ………………………………………………………… 

 

Allega alla presente domanda: 

- la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
selezione in oggetto 

- il capitolato sottoscritto per accettazione 
 

 
 
Luogo e Data ______________________    Firma leggibile 
 __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZA:  

 Allegare copia fotostatica  non autenticata di un valido documento di identità in 
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/200 a pena esclusione 

 
 

ISTRUZIONE PER COMPILAZIONE: 
 In caso di Enti riuniti, Comitati di gestione, o Associazioni Temporanee da 

costituirsi/costituite la presente domanda dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione dalla gara, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti 
partecipanti. 

 
 
 
 
 



MODELLO “C” 
 
 
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di ammissione alla 
selezione per l’affidamento della gestione aree sportive adibite a gioco calcio di 
Perignano e Lari periodo 01.10.2012-30.06.2017. 
 

  
 
Il sottoscritto  Cognome ________________________ Nome _____________________ 
 
Nato a ___________________________ Prov. ____________ il __________________ 
 
Residente nel Comune ____________________________ Provincia________________ 
 
Stato____________________________, in qualità di legale rappresentante della società o 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate, federazioni sportive nazionali:  
 
 
(Denominazione/Ragione sociale) ____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Con sede nel Comune ______________________________ Prov.__________________ 
 
Stato ___________________________, Via/piazza ___________________ n._________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________________________ 
 
P.I.V.A. _________________________________________________________________ 
 
Tel.________________________________ Fax _________________________________
   
________________________________________________________________________ 
 

 
con espresso riferimento alla società/ente/associazione che rappresenta e a corredo della 
domanda di ammissione alla selezione in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le i contratti pubblici 
 
 

DICHIARA   
 

 
1) che il soggetto che partecipa alla gara è: 

a. Associazione sportiva dilettantistica 
b. Società sportiva 
c. Ente di promozione sportiva 
d. Discipline sportive associate 
e. Federazione sportiva nazionale 



 
 

2) che il soggetto che partecipa alla selezione è affiliato alla seguente Federazione 
Sportiva Nazionale e Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.i: (indicare 
quale): ____________________________________________________________ 

 
3) che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti (indicare per 

ognuno cognome, nome, data e luogo di nascita  e carica sociale): 
 
Cognome  __________________________________ Nome _______________________ 
 
Nato a ___________________________________il ______________________________ 
 
Carica sociale ____________________________________________________________ 
 
 
Cognome  __________________________________ Nome _______________________ 
 
Nato a ___________________________________il ______________________________ 
 
Carica sociale ____________________________________________________________ 
 
 
Cognome  __________________________________ Nome _______________________ 
 
Nato a ___________________________________il ______________________________ 
 
Carica sociale ____________________________________________________________ 
 
 
 

4) che esercita un’attività sportiva ricompresse tra quelle espletabili nell’impianto 
sportivo in oggetto; 

 
5) che l’Associazione/Ente/Società è in grado di gestire l’impianto  con modalità tali 

che non solo gli eventuali associati, ma tutti i cittadini possano usufruire 
dell’impianto stesso, almeno relativamente all’attività prevalente svolta nella 
struttura 

 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
 
 

che l’Associazione/Ente/Società rappresentata non si trova in alcuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 

6) ( segnare la voce che interessa): 
 



 
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi dell’art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68  “Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili” 

      
o, in alternativa: 

 
□ che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15. 

 

 

7) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art.2359 c.c.; 

 

8) di non partecipare alla selezione in più di un Comitato di gestione di concorrenti e 
neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in  ente e/o 
associazione  (Comitato di Gestione); 

 

9) di essere in regola con le norme in  materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 
del D.Lgs. n.81/2008; 

 

10) l’impegno ad applicare il CCNL di lavoro del settore o comunque ad impegnarsi a 
regolamentare a norma di legge la collaborazione con il proprio personale 
impiegato nella gestione dell’impianto sportivo; 

 

11) l’impegno, in base ai principi di salvaguardia dell’occupazione, a verificare la 
possibilità di ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di 
affidamento ed eventualmente rimasti inoccupati;  

 

12) l’impegno in caso di affidamento di dare corso immediato al servizio, se richiesto, 
anche in pendenza di stipula della convenzione e senza pretendere alcun 
compenso ed indennità e di eseguire altresì il servizio conformemente a tutte le 
condizioni previste dal capitolato di gara  e senza riserva alcuna; 

 

13) di aver preso visione degli impianti  oggetto dell’affidamento e della sua materiale 
consistenza, stato d’uso e configurazione strutturale e di considerare l’offerta 
presentata remunerativa; 

 

14) di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione 
e nel capitolato; 

 

15) di impegnarsi ad effettuare la gestione secondo le caratteristiche dell’affidamento; 

 



16) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del codice sulla privacy 
approvato con D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data, _____________      FIRMA  
 
 
       ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Avvertenza: 
 
 

 Allegare copia fotostatica  non autenticata di un valido documento di identità in 
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.445/200 a pena esclusione 

 
 In caso di Enti riuniti, Comitati di gestione, o Associazioni Temporanee da 

costituirsi/costituiti la presente dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione dalla gara, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti 
partecipanti. 

 
 
 
Istruzioni per la compilazione: 

 La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se 
necessario le parti che non interessano. 

 Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
 Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed 

apporre un timbro di congiunzione. 
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