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Allegato 1 
(da compilarsi a cura di ciascun operatore partecipante alla gara) 

 
Al Comune di  Villaricca (NA) 

 
Ufficio Sport  

 
 

 
  

Oggetto: Affidamento in concessione del  servizio di gestione dei campi da tennis con annessi  
                spogliatoi ed aree di pertinenza siti  al Corso Italia. 
                
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………..……………………………………….…………. 

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

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

della società/associazione/ente /disciplina sportiva/ federazione sportiva nazionale…………………………... 

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

Codice Fiscale ……………………………….……….………………………………………………….……... 

Partita IVA ………………………………….……………..……………… ‘………………………………….. 

Telefono …….………………. Fax ……………………. Mail ………………………………………………... 

 

CHIEDE  
 

Di partecipare alla gara per l’affidamento di cui all’oggetto: 

come singola associazione 
 

come mandataria/mandante (barrare l’opzione che non interessa) di un raggruppamento temporaneo già 

costituito/da costituirsi  (RTI) fra le seguenti associazioni: 

 

RAG. SOCIALE FORMA GIURIDICA  SEDE LEGALE C.F./P.IVA 

    

    

    

    

 
 
e, a tal fine, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate le 
sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000, oltre 
alle conseguenze previste dall’art. 75 DPR 445/2000, ai sensi art. 46 e 47 del medesimo,   
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DICHIARA 
 

� di aver preso integrale visione: 
- del bando di gara e degli allegati; 
- del capitolato speciale d’appalto; 
- del Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali; 
- della deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 14/04/2011 e di accettare tutte le 

condizioni ivi contenute; 
- della deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 11/10/2016 e di accettare tutte le 

condizioni ivi contenute. 
 
� di essere: 

- società o associazione sportiva dilettantistica � 
- Ente di Promozione Sportiva  � 
- Disciplina sportiva associata � 
- Federazione sportiva nazionale � 
- Altro_____________________� 

      così come risulta dallo statuto e dall’atto costitutivo� ; 
 
� che legale/i rappresentante/i è/sono il Sig………………………………………………………………….. 

nato a …………………….. il ……………………….. residente in ……………………………………….  
      che legale/i rappresentante/i è/sono il Sig…………………………………………………………………..  
      nato a …………………….. il ……………………….. residente in ……………………………………….  
� che a carico della suddetta società/associazione/ente/disciplina sportiva/federazione sportiva nazionale 

non sussistono condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione né cause ostative 
previste dalla normativa vigente;  

 
� che l’atto costitutivo e lo statuto, redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata, sono stati 

registrati presso l’Ufficio del Registro competente per territorio in data ________________ al n. ______ 
e che gli stessi prevedono: assenza di finalità di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità 
delle cariche associative, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti e obbligo di formazione del 
resoconto economico annuale; 

 
� di non avere pendenze, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte, tasse e tariffe nei confronti del Comune di Villaricca; 
 
� di autorizzare il Comune di Villaricca  al trattamento dei propri dati personali nell’ambito del 

perseguimento dei propri fini istituzionali ai sensi del D.Lgs. 33/2013; 
 
� in caso di RTI non ancora costituito: di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla 

disciplina attualmente in vigore  e di indicare quale mandataria la ditta _____________________ che 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

 
Il sottoscritto, inoltre, 

 
 

DICHIARA 
 

-di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dell’offerta e di tutte le condizioni contrattuali che possono riflettersi nell’esecuzione della 
gestione e di aver giudicato tali condizioni congrue e tali da consentire l’offerta che si viene ad effettuare; 
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-di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, la polizza assicurativa e la cauzione definitiva di cui al 
Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
-di aver effettuato sopralluogo presso l’immobile o di rinunciarvi, accettando le condizioni attuali 
dell’impianto, nelle quali viene consegnato a conclusione della presente procedura; 
 
-di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nel bando-
capitolato  e nei documenti allegati al medesimo, gli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e 
contratti vigenti e tutte le altre condizioni cui è assoggettato l’affidamento; 
 
-che non sussiste stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
-che non sussiste alcun procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
alle vigenti normative; 
 
-che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
 
-di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro 
obbligo derivante da rapporti di lavoro; 
 
-che non vi è mai stata negligenza grave o malafede nell’esecuzione di prestazioni similari; 
 
-di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 
 
-di non trovarsi in alcuna delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione o 
inadempienti agli obblighi posto a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi; che non 
abbiano utilizzato gli impianti in materia impropria e/o risultino in situazioni debitorie nei confronti 
dell’amministrazione comunale. 
 
-di possedere i requisiti di ordine speciale per partecipare alla gara.  
 
(luogo e data) ____________, _______________ 

 

 

________________________________________________ 

 (firma leggibile e per esteso) 

 

N.B. La dichiarazione, datata e sottoscritta, deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, 
di un documento d’identita del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia autenticata della 
procura    
 


