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                                ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO 

1 

Dati del soggetto partecipante  

 

Il sottoscritto ……………………………………....... nato il ………………......…...................……….......... 

a ……….………....................……........ con Codice fiscale ……………………………………………......... 

in qualità di …………………………… dell’Associazione/Ente …………………………............................. 

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

con partita IVA ………………..….......... P.E.C ........................................................................................................ 

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

 

                                                            DATI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Codice fiscale/partita Iva…………………………………………………….................................................. 

L’Associazione è inscritta nell’elenco comunale delle Associazioni: SI            NO 

L’Associazione è inscritta nell’albo delle Società del CONI: SI           NO 

Anno di Fondazione sotto l'attuale denominazione: ….................................................................................................. 

Sono state effettuate fusioni con altre Società sportive negli ultimi 10 anni: SI       NO 

Con risposta affermativa dichiarare con quale Società: …………………..................………..............………….. 

Federazione Sportiva affiliata: ………………………………………….................................................................... 

Ente di Promozione affiliato: ………………………………………………........................................................... 

REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE GENERALE  

 Il partecipante è incorso in gravi inadempienze in un precedente rapporto con 
l'Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali. 

 

        SI       NO 

 Il partecipante risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione comunale. 

 
        SI       NO 

 Il partecipante dichiara che sussistono motivi di esclusione di cui all'art 80 del 
D.lgs n. 50 del 2016.         SI       NO 



Il partecipante dichiara di aver commesso gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.  SI  NO 

Il partecipante dichiara di essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
e ss.mm.ii., o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 SI  NO 

Data …............................... Firma Presidente dell'Associazione ................................................................... 

Allegati: 
• a) Avviso pubblico, firmato per integrale accettazione in ogni pagina; in tal modo il soggetto 

partecipante accetta senza riserve le norme e le  condizioni contenute nell'Avviso di gara e nei suoi 
allegati, e comunque in qualsiasi altro atto di gara approvato con la relativa determinazione del 
Responsabile;

• b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'Associazione;
• c) dichiarazione in merito alla regolarità dei pagamenti e dei compensi dovuti e degli obblighi 

previdenziali e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o di altri soggetti con altre posizioni 
organizzative.

• d) alla predetta istanza deve essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità in 
corso di validità di chi sottoscrive l’atto.

• e) Dichiarazione Privacy;
 




