
 

 

Al Comune di MAIRANO 

 

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE 

AMMINISTRATIVA AD USO ASSOCIATIVO DAL 01.08.2020 AL 31.07.2021 PER LA GESTIONE DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI DI VIA IV NOVEMBRE: CAMPO DA CALCIO IN ERBA, CAMPO DA CALCETTO IN 

ERBA SINTETICA E BENI STRUMENTALI MOBILI / IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE 

(Deliberazione della Giunta Comunale di Mairano n.33 del 19.06.2020). 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ....../....../............ a ……………………………… residente nel Comune di ………………………… (…..) 

Stato ………..............……………. Via/Piazza …………...........................................…...…………… n. ………. 

in qualità di (Legale Rappresentante pro tempore / Procuratore)..…………………....………………………….. 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica……………………………………………………………………………… 

avente sede legale nel Comune di ……………………………………………………………………………... (…..)  

Via/Piazza ………………………………………………………..........……………………………………..  n. …...….  

Codice Fiscale ……………........………………………… Partita IVA n. ……………………………………………..  

e-mail ...................................................................................................... 

PEC (se in possesso) ………………………………………………………..  

telefono n. ………………..........................………………… cellulare n. …………………………….……………….  

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate (art. 76 DPR n. 445/2000) le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 

DICHIARA 

 di aver preso piena conoscenza dell’avviso esplorativo e dello schema di convenzione approvato con la 
Deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 19.06.2020 e di accettarlo incondizionatamente nonché di 
obbligarsi, in caso di affidamento, ad osservarlo in ogni sua parte; 

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici e in ogni altra 
situazione che possa determinare l’esclusione della procedura e/o l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

 che l’Associazione Sportiva Dilettantistica non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, similari e/o assimilabili; 

 non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”, pubblicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226 come novellato dal Decreto 
Legislativo 15 novembre 2012, n. 218; 

 che l’Associazione Sportiva Dilettantistica non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello 
dello stato in cui sono stabiliti; 
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 che l’Associazione Sportiva Dilettantistica non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita; 

 che l’Associazione Sportiva Dilettantistica e/o il Rappresentante Legale e/o i membri dell’Organo 
Direttivo  non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o 
l’incapacità, nonché il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

DICHIARA DI OFFRIRE 

Quale canone della concessione amministrativa ad uso associativo in oggetto: 

A. importo canone base della procedura: € 4.000,00 (quattromila//00) IVA compresa 

B. importo in aggiunta al canone base: € ____________ (___________________//00) IVA compresa 

C. IMPORTO TOTALE [C = A+B]: € ____________ (___________________//00) IVA compresa 

 

ALLEGATI 

Alla presente istanza si allega: 

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del Legale Rappresentante pro tempore 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, in corso di validità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000; 

 Atto Costitutivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica; 

 Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica;  

 in caso di variazione del Legale Rappresentante protempore rispetto a quello indicato nell’Atto 

Costitutivo: verbale dell’Organo Deliberativo attestante la relativa designazione. 

 in caso di modulo sottoscritto da un Procuratore del Legale Rappresentante pro protempore: 
procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del Procuratore, in corso di validità, ai sensi del d.P.R. n. 
445/2000; 

 

 

Luogo _______________________ 

 

Data_________________________ 

 

 

Firma del dichiarante 

 

__________________________________________ 

 

NOTA BENE: se stampato su più pagine, ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata 
della firma del Legale Rappresentante pro tempore o del Procuratore, da apporre a fondo pagina. 


