ALLEGATO A – FAC SIMILE ISTANZA

Comune di Cisterna di Latina
Via Zanella, 2
04012 – Cisterna di Latina (LT)
OGGETTO: Istanza di affidamento in utilizzo delle palestre scolastiche comunali.
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

residente a ________________Prov. ____ Via

il
_________________ n.

_

codice fiscale
Tel.

telefono cellulare

in qualità di Legale Rappresentante della/del Società Sportiva/ Associazione Sportiva

con sede legale in ______________Prov. ____ Via

________________ n. ________

codice fiscale
Telefono _______________ MAIL __________________ PEC ____________________________
Iscritta al CONI (specificare quale federazione)
Non iscritta ad alcuna Federazione
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento in utilizzo della seguente palestra scolastica
comunale ________________________________________________________________________
per la durata di utilizzo (1, 2 o 3 anni) __________________________________________________
A tal fine in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, e ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006,
DICHIARA
1. il soggetto rappresentato è:
□ Società sportiva dilettantistica
□ Associazione sportiva dilettantistica
□ Ente di promozione sportiva
□ Altro (specificare) _______________________
2. di partecipare alla selezione in qualità di:
□ soggetto singolo
□ capogruppo (mandataria) del raggruppamento temporaneo costituito da:
(capogruppo)___________________________________________ _
(mandante)____________________________________________ __
3. che a carico del sottoscritto non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67
D.lgs. 159/2011;

4. che per quanto riguarda il sottoscritto: (barrare l’ipotesi che interessa)
□ non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi dell’art.
7 D.L. n. 152/91 convertito dalla L. n. 203/91;
□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla L. n. 203/91, ho denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;
□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 C.P. aggravati ai sensi
dell’art. 7 D.L. n. 152/91 convertito dalla L. n. 203/91, non ho denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria,
in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, comma 1 L. n. 689/81;
5. che con riferimento all’operatore economico dal sottoscritto rappresentato, non sussistono motivi
di esclusione per la partecipazione alla procedura inerente l’affidamento della concessione in
oggetto, ai sensi dell’art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

DICHI AR A
 di essere affiliato/iscritto a Federazioni Sportive Nazionali ____________ dal __________
(relativa anzianità);
 di aver preso visione e di accettare il vigente Regolamento comunale per l’utilizzo degli impianti
sportivi di proprietà comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del
05.08.2011, come integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2019 e
lo schema di convenzione di utilizzo allegato al presente avviso pubblico;
 essere provvisto di defibrillatore come previsto dal Decreto 26 giugno 2017 “Linee Guida
sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita”;

ATTESTA CHE
 il numero di atleti coinvolti nell’attività oggetto di convenzione di utilizzo è pari a ________;
 il numero di tesserati dell’anno precedente è pari a ________;
 il numero di partecipazioni dell’Associazione a competizioni organizzate da Federazioni
riconosciute dal CONI di rilevanza nazionale è pari a ________;
 il numero di partecipazioni dell’Associazione a competizioni organizzate da Federazioni
riconosciute dal CONI di rilevanza regionale è pari a ________;
 il numero di atleti tesserati per l’anno sportivo 2021/2022 presso la Federazione sportiva
di appartenenza è stato pari a ________;
 (eventuale se ricorre il caso) è stata svolta durante la precedente stagione la pratica
sportiva a vantaggio di atleti diversamente abili e/o attività motoria rivolta alla terza età quale
_____________ con un numero di atleti coinvolti pari a ______;










INOLTRE DICHIARA
che il soggetto che partecipa alla gara è in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato
dal CONI;
che il soggetto che partecipa alla gara è regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate;
che utilizzerà l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi con la massima cura e
diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza dell’affidamento in utilizzo nello stesso stato in
cui sono stati concessi;
di impegnarsi a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in
cui si trovavano all’inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che
riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse, salvo autorizzazioni del competente
ufficio comunale;
di assumere la piena responsabilità di tutti i danni che potrebbero eventualmente essere
arrecati, anche da parte di terzi, all’impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al
risarcimento di tutti i danni derivanti dall’uso della struttura;
di sollevare il Comune di Cisterna di Latina, quale proprietario dell’impianto, da ogni



a.


















responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che potrebbero verificarsi durante
l’utilizzo dell’impianto;
di contrarre prima della sottoscrizione della convenzione idonea Polizza fidejussoria con formula
“a prima richiesta” in misura pari al 50% del valore complessivo stimato dell’utilizzo a garanzia
del puntuale pagamento dei canoni e degli altri adempimenti previsti dal regolamento;
di contrarre prima della sottoscrizione della convenzione idonea Polizza assicurativa con
primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione conforme agli standard richiesti
dall’ordinamento sportivo, per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi, per
catastrofe e per danni a persone e a cose che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone
che accedono ai suddetti impianti, con massimale minimo fissato dal Comune in ragione del
valore, della tipologia dell’impianto e della rilevanza dell’attività da svolgersi; l’assicurazione deve
estendersi anche a fatto degli ausiliari e al personale volontario impiegato nella struttura;
di sottoporre i propri atleti a specifica visita medica al fine di accertare l’idoneità fisico –
sanitaria degli stessi ad esercitare l’attività delle singole discipline sportiva;
di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per l’eventuale
svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
di provvedere a proprie spese ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, controllo
degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e
servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
di usare l’impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nella convenzione e a non
consentire a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l’uso dello stesso impianto e delle
attrezzature annesse e l’accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
di non apportare trasformazioni, modifiche, o migliorie agli impianti senza il consenso scritto del
Comune di Cisterna di Latina;
che il soggetto che partecipa alla gara non è inadempiente verso il Comune di Cisterna di Latina
in relazione a precedenti concessioni di strutture sportive comunali e relativi canoni di utilizzo;
che il soggetto che partecipa alla gara ha la capacità tecnica di gestione di impianti sportivi simili a
quelli da assumere in utilizzo;
di obbligarsi a osservare e a fare osservare le disposizioni del Regolamento e quelle di legge,
nonché ad attenersi al piano di utilizzo concordato che sarà parte integrante della convenzione,
usando la massima diligenza e perizia nell’utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi,
degli spogliatoi, dei servizi, degli impianti tecnologici (antincendio, elettrico forza motrice e di
illuminazione normale e di emergenza, di irrigazione campo di gioco, ecc.) e di ogni altra struttura
ad essi annessa, in modo da evitare qualsiasi danno al complesso sportivo, alle strutture
accessorie e, in genere, alla proprietà del Comune.
di obbligarsi a comunicare immediatamente al Comune qualsiasi danno all’impianto, agli
accessori, alle persone e a terzi derivanti dall’utilizzo della struttura sportiva;
di assumere tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D.lgs. 81/2008
presso l’impianto sportivo affidato in utilizzo;
di obbligarsi – senza maggiori oneri per il Comune e per l’intero periodo di valenza contrattuale –
ad effettuare le pulizie al termine di ciascun utilizzo della struttura e, in virtù dell’emergenza
COVID-19, a sanificare gli ambienti e le attrezzature;
di riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’utilizzo
(30 giugno) all’Ufficio Patrimonio del Comune.

Luogo_____data_________________

_______________________________
(firma del legale rappresentante)

N.B. La firma autografa del dichiarante deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento
di identità in corso di validità.

