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Al Comune di 

          Torre del Greco  

          Largo del Plebiscito n.1  

         80059 Torre del Greco (NA) 
 
 

OGGETTO :ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI PER 

LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “AMERIGO LIGUORI” 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 

_______________________________________, Provincia ______________________, Via/Piazza 

_____________________________________________________________________, in qualità di  

rappresentante legale di _______________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di ________________________________________, Provincia ___________________, 

Via/Piazza ____________________________________________, con C.F. n. ___________________________ 

e con partita I.V.A. n.____________________________, telefono .___________________, 

fax________________________________ 

 e-mail__________________________________________________________________________ 

CHIEDE  

l'ammissione alla partecipazione alla selezione per l'affidamento in gestione ed uso dell’impianto 

sportivo “A.Liguori”. 

A tal fine consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di affermazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46, 47 e dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445  

 

DICHIARA  
 

1 che i fatti, stati e qualità riportati nella presente istanza  corrispondono a verità;  

2 di essere iscritto ad una federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva affiliata al 

CONIdall'anno _______ n° matricola _________ 

3 L’esistenza di polizza assicurativa per i propri tesserati 

4 di non aver subito o avere in corso procedure fallimentari;  

5 di non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione;  

6 di non essere inadempienti agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di impianti 

sportivi;  

7 di non essere morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Torre del Greco 

8 l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare prevista dall'art. 38 del 

D.lgs n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
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9 di aver preso conoscenza dello stato di fatto di tutti i beni e le strutture presenti nell’impianto, 

nonché di tutte le circostanze che possono incidere sull’opportunità di gestire l’impianto, 

compreso il pagamento di qualsiasi tassa, tributo o tariffa che debba essere effettuato; 

10 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;  

11 che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme e degli 

obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 

n.81/08 e s.m.e i. 

12 di garantire per il personale strettamente fiduciario, utilizzato nell’attività sportiva praticata 

nell’impianto, l’applicazione delle normative regionali e nazionali vigenti nel settore 

13 di impegnarsi all’applicazione del C.C.N.L. del settore come previsto dalla Legge n. 327/2000 e 

degli accordi aziendali integrativi, e tutti gli adempimenti nei confronti dei dipendenti; 

14 di rispettare l’art.2 della legge 266/91 qualora intenda avvalersi per l’espletamento del servizio di 

volontari;  

15 di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81 del 09/04/08 e s.m. e i.);  

16 di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi 

comunali approvato con delibera di C.C. n.57 del 30/06/2015, nell’avviso pubblico e nello 

schema di convenzione con relativi allegati;  

17 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 

stessa; 

18 di accettare la presa in carico delle utenze presenti nell’impianto con l’assunzione delle spese 

relative alle singole forniture e alle volturazioni necessarie;  

19 di stipulare, a proprio carico, adeguata polizza di copertura assicurativa contro gli infortuni 

(RCO) per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il personale impiegato a titolo di 

volontario;  

20 di applicare per il personale utilizzato nell’attività sportiva praticata sull’impianto, le normative 

regionali e nazionali vigenti nel settore  
 

Luogo e data _________________________  Timbro e firma del titolare o legale rappresentante  

 

        __________________________________ 

 

 

 

N.B. Al presente modello deve essere allegata, pena l’esclusione:  

-copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto di 

cui agli articoli 21 e 38, comma 3 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445; 

 


