Impianto sportivo “O. Bruni” di Pianoscarano
Avviso pubblico per affidamento
Richiesta di partecipazione
AL COMUNE DI VITERBO
Settore III
Via Garbini 84 B – 01100 Viterbo
Il sottoscritto/a_________________________________________________________________
cognome
nome
nato/a a_______________________________ il_____________________________________
luogo di nascita:comune e provincia o Stato estero
data di nascita:
GG/MM/AA
In qualità di rappresentante legale dell’Associazione/Società Sportiva/Comitato
____________________________________________________________________________
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
con sede legale in _________________________________________(____)
via/Piazza___________________________________________ n _________
mail ______________________________________; PEC _____________________________;
telefono cellulare: __________________________________
Visto l'avviso pubblico approvato con determinazione n. ____ del ______________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l'affidamento dell'impianto sportivo in epigrafe
A tal fine, ai sensi degli articoli 47 ss. del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabi1ità penale in cui potrà incorrere in caso di
dichiarazione mendace
DICHIARA
·che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e di
avviamento allo sport a livello agonistico, dilettantistico, promozione e diffusione della pratica
sportiva e/o finalità ricreative educative e sociali in ambito sportivo;
·di non avere precedenti penali e di non aver commesso gravi illeciti professionali, significative
o persistenti carenze relative a precedenti rapporti con il Comune di Viterbo e che in generale
non ricorrono nei confronti del soggetto richiedente cause di esclusione per contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
·non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di impianti
sportivi anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore e di non avere debiti con

il Comune di Viterbo a qualsiasi titolo.
·di essersi recato presso l’impianto di cui al presente avviso e di aver preso conoscenza delle

condizioni dello stesso e di averne tenuto conto ai fini della formulazione della propria offerta;
·di essere consapevole che il mancato inoltro o la non idoneità della documentazione atta a

consentire la valutazione di uno o più elementi previsti dall'avviso pubblico comporterà la
relativa non assegnazione di punteggio.
·
ALLEGA (a pena di esclusione)
1breve presentazione del soggetto proponente che evidenzi in particolare eventuali esperienze in
materia di gestione di impianti sportivi con particolare riferimento alla disciplina praticabile
nell’impianto oggetto della presente procedura pubblica di selezione (storia e curriculum della
Società per esperienze di gestione di impianti, campionati cui si è preso parte nel corso di tali
gestioni, ecc.) e l'adeguatezza della propria struttura organizzativa (organigramma delle cariche

sociali, organigramma del personale tecnico e relativi curricula formativi e professionali, n.
ragazzi iscritti ecc.);
2statuto ed atto costitutivo;
3progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività sportive promozionali, amatoriali e
di formazione che anche attraverso l'applicazione di quote sociali non eccessive, tenga conto
della valenza strategica dell'impianto medesimo sotto il profilo non solo sportivo ma anche
sociale e formativo-educativo, quale fattore di aggregazione e punto di riferimento per i giovani;
4progetto di manutenzione ordinaria e migliorativa con oneri a carico del richiedente;
5documentazione attestante il radicamento delle attività societarie nel quartiere di ubicazione
dell'impianto sportivo;
6altra documentazione utile ai fini della valutazione dei criteri previsti dall'avviso pubblico
7 attestato di sopralluogo

8fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.
9
Il legale rappresentante:
nome e cognome
___________________________________

Firma
_____________________________________

Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza è il Comune di Viterbo
nella persona del Sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore III
Dr. Luigi Celestini cui andranno inoltrate le eventuali richieste di esercizio di diritti previsti
dalla vigente normativa in materia di privacy.
Si autorizza il trattamento, anche con mezzi informatici, per le finalità connesse all’istruttoria
della presente istanza, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa citata.
Firma ____________________________________

