
BUSTA  A   / All 1 -  ENTE  SINGOLO

 

ALL.  1-ENTE SINGOLO   

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   DEL SINGOLO PARTECIPANTE  

 

Al  Comune di Monza

Servizio Sport  

Ufficio  Gestione diretta impianti sportivi

via E. da Monza, 6

20900 – Monza

 

OGGETTO:  Avviso  pubblico  di  procedura  di  selezione  per  l’affidamento  in
gestione di impianti sportivi comunali a gestione diretta. Biennio 2016/2017 e
2017/2018.

 

Ai  fini  della  partecipazione  all’  AVVISO PUBBLICO  in  oggetto  per  l’affidamento in
gestione di impianti sportivi comunali a gestione diretta 

 il/la sottoscritto/a

nato/a a il  

residente a 

via 

 in qualità di legale rappresentante  del soggetto (specificare) 

 indirizzo sede legale  

 

indirizzo sede operativa

  

 Partita I.V.A./C.F.

 

AVANZA  ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE

 

all’ Avviso pubblico di procedura di selezione per l’affidamento in gestione di impianti
sportivi comunali a gestione diretta 

 per  il biennio: stagioni sportive  2016/2017 – 2017/2018 

 

CHIEDE  COME   SOGGETTO SINGOLO



 

l’affidamento in gestione dell’ impianto sportivo comunale  a gestione diretta 

 

PALESTRA  SCUOLA

denominata: 

Via 

( in caso di interesse a più impianti sportivi  dovrà essere presentata      una domanda
per ogni impianto )

 DICHIARA 

 di      richiedere  specificatamente      l’impianto  sportivo      per  le  seguenti  discipline   
sportive: 

( indicare ogni  disciplina  sportiva )   

 

che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a 

 soggetto:

Sig./a

 Via Città  Cap

Fax n°  Tel. n°  mail

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.,  oltre  alle  conseguenze
amministrative, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA ALTRESI’
1.    di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nell’AVVISO PUBBLICO 
e nei suoi allegati;

 
2.    di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettere a,b,c,h,,
i,f,m ,comma 4  lettere  g, i, comma 12 lettera h del D.Lgs. 50/2016;
 
3.    di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini
connessi all’espletamento delle procedure dell’AVVISO PUBBLICO;

 4.    di  autorizzare il  Comune di  Monza a  rilasciare copia  di  tutta  la  documentazione
presentata per la partecipazione alla procedura, qualora un concorrente eserciti la facoltà
di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90;

 
5.    di non avere debiti o liti pendenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale o aver
concordato un piano di rientro  prima della presentazione della  domanda;
 

6.    di accettare le previsioni di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n.36/65172 del 25 /05/2015;

 
7.    di avere sede operativa nel Comune di Monza;  



 
8.    di  essere  Ente regolarmente costituito e di  non avere  fini di lucro;

 
9.    di avere  radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale; 

 
10. di avere affiliati di settore giovanile che praticano l’attività sportiva; 

 
11. di avere esperienza almeno annuale nel settore sportivo; 

 
12. di aver preso esatta cognizione della natura della selezione e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla gestione del presente bando;
 
13. di impegnarsi alla realizzazione totale del progetto gestionale / tecnico presentato in
sede di   gara con le modalità in esso previste;

 
14. di  essere  in  grado  di  avviare  la  gestione  entro  il  mese  successivo  alla  data  di
 assegnazione ;
 
15. di rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute
nel Dlgs. 626/94 e successive modifiche;
 
16. di  essere  in  possesso  di  idonei  requisiti  economico-finanziari  per  la  gestione
dell’impianto sportivo;

 
17. di  essere  in  possesso  di  idonei  requisiti  tecnici  e  organizzativi  per  la  gestione
dell’impianto sportivo;

 
18. di autorizzare il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03,
al trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi,
connessi e conseguenti esclusivamente per le finalità di cui bando di gara e in caso di
aggiudicazione, alla conseguente gestione degli impianti;

19. di aver preso visione dell’impianto  sportivo  d’interesse.  
 

 

Lì,

 

 

firma e timbro

 

 Allegati alla domanda:

 

·         1) Fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del legale
rappresentante sottoscrittore della domanda;

·         2) All. 1 A  Dichiarazione sostitutiva;

·         3) cauzione provvisoria  di importo come da tabella  F;

·         4) copia schema di contratto firmato in ogni sua pagina per accettazione; 

·         5) copia dello Statuto sociale e/o Atto costitutivo  vigente  o dichiarazione
che il/i documento /i è già agli atti del Servizio Sport; 

 ·        6)  Rendiconti  economici-finanziari  o  Bilanci  consuntivi  e  preventivi



dell’ultimo      triennio;

·        7)  Relazione,  firmata  dal  legale  rappresentante,  con  allegata
documentazione attestante: 

a) il  radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, 

b)  le  esperienze  pregresse  maturate  nel  settore  sportivo  almeno annuale  e
anche gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia
alle attività da affidare in gestione;

c) l’assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare,
rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile
del soggetto.

 

Data  Luogo 

 

  PER SOGGETTO UNICO  

 

TIMBRO E  FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 (O PROCURATORE)
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