Modello A

(apporre marca da bollo)

ISTANZA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI- PERIODO 1.09.2018- 31.07.2019:
BARRARE la casella relativa al le palestre per
cui si intende partecipare con X

palestre tipo A
Costa

(mq 769.95)

Battisti

(mq 597.00)

Montessori

(mq 542,76)

Clotilde - E. Strada

(mq 526.44)

Pirandello

(mq 496,00)

palestre tipo B
Gabelli

(mq 333.83)

M. Polo

(mq 321.18)

Ex Follereau

(mq 308.40)

De Amicis

(mq 296.46)

Boccia d’Oro

(mq 245.27)

Barruero

(mq 180.60)

Dichiarazione Sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 – 47- 76 D.P.R.445/2000.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………………………………….…
residente a ……………………..……………… in via/piazza ………..…………………n. ………....
nella qualità di legale rappresentante dell'associazione … … ………………………………………
con sede a ………………………………. in via/piazza ………………..……………….n. …………
C.F.………………………………………………………P.I.…………………….……….…………….
n. fax …………………… n.tel………………………….e-mail…….………………………………….
(riferimenti per tutte le comunicazioni)

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:
di essere il legale rappresentante dell’Associazione_________________________________________
di essere iscritto al registro delle associazioni sportive del Comune di Moncalieri alla sezione Sport
dall’anno ______________;
di essere in possesso di Statuto e/o Atto Costitutivo regolarmente registrato, che allega in copia;

di avere sede legale (da Statuto) nel Comune di Moncalieri, Via/P.zza ______________________ n.__
che l’Associazione____________________ è stata affiliata, durante gli ultimi due anni sportivi, ovvero il
2016 e il 2017 alle seguenti Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti da CONI nel settore
delle discipline sportive da praticarsi indoor
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Allegare copia dei certificati di affiliazione)
di avere gestito le seguenti palestre/ impianti sportivi, per due stagioni sportive consecutive, con buon
esito:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
L'effettuazione dei predetti servizi è dichiarata con l'elenco suddetto ed è comprovata mediante certificati
rilasciati e vistati dagli enti medesimi o, in mancanza, dallo stesso concorrente tramite autocertificazione.
l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e la regolarità della situazione
contributiva ed amministrativa del personale a qualsiasi titolo impiegato;
l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alle disposizioni
legislative vigenti;
la presa visione, la conoscenza e l’accettazione – senza riserve – di tutte le condizioni previste nella
lettera di invito e nello schema di accordo di gestione delle palestre, sottoscritto e allegato alla presente;
di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le palestre scolastiche;
di aver preso visione dello stato di conservazione, della rispondenza normativa attestata dalle
certificazioni agli atti (fascicolo fabbricato) delle palestre per le quali intende concorrere;
di impegnarsi a redigere, entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione provvisoria di ciascuna palestra
assegnata, apposito documento di valutazione del rischio ed il piano di gestione
dell’emergenza/sfollamento, secondo le indicazioni riportate nel bando di gara;

Data

_____________________

TIMBRO E FIRMA

________________________________

N.B.
1) A pena di esclusione:
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione;
b) la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art.38,
comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000;
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto
dalle norme in materia di appalti pubblici.

