
ALLEGATO “1” 

Applicare marca da bollo da € 16,00 

 

 

Spett.le Comune di Savona 

                      Servizio Impianti e Attività Sportive 

Corso Italia 19 

17100 Savona 

 

 

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla procedura di 

gara comparativa per L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE “VALERIO BACIGALUPO” - SAVONA. 

CIG ZE73680394 :   

 

Il sottoscritto________________________________nato a___________________ il_______________ 

residente nel Comune di______________  Provincia________Via/Piazza_________________________ 

legale rappresentante della Società/Associazione 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di____________________Provincia____Via/Piazza_________________________ 

con  codice fiscale  numero ________________  con partita IVA 

n__________________________telefono_______________fax______________ 

mail _________________________@_________________con espresso riferimento alla 

Società/Associazione che rappresenta, 

 

chiede 

 

di  partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 

 
 società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali 

riconosciute dal CONI;  

 enti di promozione e propaganda sportiva riconosciute dal CONI; 

 discipline sportive associate riconosciute dal CONI; 

 federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; 

 Associazioni temporanee di scopo costituite almeno da uno dei soggetti di cui ai punti a) b) c) d) 
del presente comma; 

 

A tal fine, 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  e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni 

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti dei pubblici servizi, 

 

dichiara 



 

1. di essere iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive; 

2. che lo Statuto della Società o Associazione, esclude qualsiasi finalità di lucro (nello Statuto deve 

essere altresì prevista la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle prestazioni fornite 

dagli aderenti, obbligo di redigere il bilancio ed il rendiconto economico finanziario); 

3. di possedere una sede operativa in Savona od obbligarsi a costituirne una specifica entro la data 

prevista dal contratto in caso di aggiudicazione; 

4. di non avere atleti affiliati che risultino aver assunto additivi diretti a modificare in modo innaturale 

la prestazione sportiva come contenuto all'art. 33 comma 1 della citata legge regionale 40 del 2009 

e non essere esclusi dall'assegnazione di contributi regionali nell'ambito della programmazione di 

cui all'art. 7 della legge regionale 40 del 2009 “Testo Unico della normativa in materia di sport”e 

s.m.i.; 

5. di non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa o non aver subito 

procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti 

addebitati al gestore stesso; 

6. di non avere debiti nei confronti del Comune di Savona a qualsiasi titolo; 

7. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e successive 

modificazioni.  

8. di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana, e che non è in 

corso alcuna delle predette  procedure; 

9. di essere iscritto al registro CONI con n.  ………………………….. dal …………………………. 

10. di essere regolarmente affiliata alla Federazione di appartenenza per la stagione in corso. Data di 

iscrizione: _____________________; 

11. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

12. che  nell'anno  precedente la data di spedizione della lettera invito non è stato sostituito né è cessato 

dalla carica;  

• il Presidente o il direttore tecnico, per l' impresa individuale, 

• i  soci o il direttore tecnico per la società in nome collettivo, 

• i soci accomandatari o il direttore tecnico per la società in accomandita semplice, 

• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico  

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri  tipi 

di società o consorzio, 

qualora sia intervenuta una sostituzione o una cessazione 

che i seguenti soggetti, di cui fornisce le esatte generalità e qualifica, sono cessati dalla carica 

nell'anno precedente la data di spedizione della lettera invito: 

…………………………………………………………………………..………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..  

che i seguenti soggetti, di cui fornisce le esatte generalità e qualifica, sono stati sostituiti nell'anno 

precedente la data di spedizione della lettera invito: 

 …………………………………………………………………………………………..………..….. 

………………………………………………………………………..………………………………

……………………………………………………………………………………………..……….... 

13. che la mail o la mail certificata per eventuali comunicazioni è la seguente: 

…................................................…e di manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità 

in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate; 

14. nel caso di  raggruppamento temporaneo  non ancora costituito (art. 48 decreto legislativo 50/2016): 

● che in caso di aggiudicazione della gara, conferirà mandato collettivo speciale con rappresentanza 

a..............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

qualificato capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei  mandanti; 

● che le parti di servizio sotto indicate  sono eseguite dai seguenti soggetti: 



…..........................……………................................................................................................………

………………………………………………………………………………………………………....

...........…............................................................................................................................................; 

15. di aver effettuato il sopralluogo previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara il giorno …….………. 

ed indica il nominativo del tecnico che ha assistito il concorrente nel corso del 

sopralluogo………………………………………………………………………………………….; 

16. di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che 

possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con 

un progetto che permetta il regolare espletamento  del servizio stesso; 

17. di non trovarsi in situazione di collegamento o controllo diretto o come controllante o come 

controllato con alcuna Società/Associazione Sportiva; 

18. di assumersi  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.. 

 

 

Allega: 

 

α disciplinare di gara siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal titolare o 

legale rappresentante del concorrente e da tutti i soggetti facenti parte dell'eventuale 

raggruppamento o consorzio;  

β Copia Statuto (se non già presentato per manifestazione interesse) 

χ Dichiarazione di gestione 

δ Dichiarazione della Federazione di appartenenza in merito alla non positività degli atleti affiliati al 

“Dopping” 

ε Iscrizione registro CONI/Iscrizione Registro Nazionale delle Associazioni Sportive 

φ Affiliazione alla Federazione di appartenenza 

γ Copia verbale  dell'avvenuto sopralluogo ai sensi  dell'art.5 del disciplinare di gara. 

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 

dichiarazioni false e incomplete. 

 

 

 

Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non 

autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, 

passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, 

porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 

equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 

 

Data …………………………… 

 

               DICHIARANTE                                                     FIRMA 

Sig. ........................................................  .     

 ...............................................….. 

in qualità di ………………………….. 

 

 

 

 


