
Al Comune di Tradate 
P.za Mazzini 6 
21049 Tradate (VA) 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE 

DELLA PALESTRA DI VIA CARDUCCI- SCUOLA PRIMARIA BATTISTI – 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Il sottoscritto/i _________________________________, nato a ____________ il ___/___/______ 
e residente in ____________ via _________________ codice fiscale _______________________ 
telefono _________________ fax _________________ mail ______________________________ 
in qualità di rappresentante legale della ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

□ Società Sportive affiliate a Federazioni del CONI; 

□ Società affiliate ad Enti di promozione sportiva; 

□ Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva, anche in forma Associata; 

 
con sede in ____________ via _________________ codice fiscale _______________________ 
telefono _________________ fax _________________ mail _____________________________ 
 

chiede 

 

di partecipare alla selezione indicata in oggetto. 
 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art. 46 e art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 
445, e consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di 
false dichiarazioni 
 

dichiara 

che nella società o associazione sportiva i soggetti con potere di rappresentanza sono i seguenti: 
______________________________ _______________________ ________________________ 
cognome e nome luogo a data di nascita carica ricoperta 

______________________________ _______________________ ________________________ 
cognome e nome luogo a data di nascita carica ricoperta 

______________________________ _______________________ ________________________ 
cognome e nome luogo a data di nascita carica ricoperta 

______________________________ _______________________ ________________________ 
cognome e nome luogo a data di nascita carica ricoperta 
 
 

dichiara 

che nello statuto Societario o nell’atto costitutivo sono contenute le seguenti previsioni:  
 
 Assenza di finalità di lucro 
 Democraticità della struttura associativa 
 Elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti 
 Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico- finanziario  

 
 

dichiara 

l’inesistenza, nei confronti della società o associazione sportiva e di tutti i soggetti con potere di 
rappresentanza, di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti di cui all’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e con riferimento alla gara in oggetto 
 

attesta e dichiara inoltre 



• attesta di avere piena ed integrale conoscenza dell’avviso pubblico e di accettare tutti gli oneri 
senza condizione o riserva alcuna, a carico dell’aggiudicatario previsti nella bozza di convenzione 
allegata al presente bando; 
• attesta di avere preso conoscenza dell'ubicazione dell’impianto sportivo di Via Carducci- Palestra 
scuola Primaria C. Battisti e servizi annessi, della loro composizione, del loro attuale stato di 
conservazione e complessivamente dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché di tutte 
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire 
sulla domanda di partecipazione alla selezione e sulla gestione dell'impianto; 
• dichiara di possedere la struttura organizzativa e i mezzi economici necessari per la gestione 
della struttura; 
• dichiara di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipula della convenzione sono a totale 
carico dell'aggiudicatario; 
• dichiara di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione dovrà presentare una garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 
• si impegna all'applicazione ai propri dipendenti del contratto nazionale collettivo ed integrativo di 
lavoro; 
• si impegna al rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, di tutti gli 
adempimenti legislativamente obbligatori nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci e di 
tutte le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( D.Lgs. 81/2008); 
• si impegna all'applicazione ai volontari utilizzati nelle attività sociali delle condizioni previste dalla 
legislazione in materia; 
• indica il numero di fax ______________________ al quale vanno inviate le comunicazioni e le 
eventuali richieste di documentazione da parte del Comune. 
 
 
_______________, _______________ 
Il richiedente / dichiarante 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla presente domanda/dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità del soggetto sottoscrittore. 

 

 

 


