Timbro organizzazione richiedente

Modello

1

Al Sindaco del
COMUNE DI PIOMBINO
e p.c. Servizio Sport
Via Ferruccio, 4
57025 - PIOMBINO
Esente da Bollo ai sensi DPR 642/72 art. 27 bis , tab.B e ss.mm.ii.

Oggetto:
Domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione in gestione degli
impianti sportivi comunali
Il sottoscritto ___________________ nato a _______________ il ________ , residente in
______________ Via _________________, in qualità di Presidente pro tempore (barrare e
compilare con il nome)
della Società Sportive ___________________________________________________
della Associazione Sportiva _______________________________________________
dell’Ente di promozione sportiva ___________________________________________
della Disciplina sportiva associata __________________________________________
della Federazione Sportiva Nazionale _______________________________________
con sede in ___________________________ Via _____________________________
CF/PIVA ____________________________ affiliata alla FSN/EPS ____________________
e partecipante alla seguente attività:
- ___________________________________________________________________
-

___________________________________________________________________

in piena conoscenza del Regolamento che disciplina i criteri per la concessione e l’affidamento
degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del
14/09/2005, e del Bando approvato in data 16.07.2019 con DD 799/2019, a seguito di Delibere
della DGC n. 348/2018 e n. 248/2019 ;
CHIEDE
In nome e per conto de ___________________________________ che rappresento, la
concessione dell’Affidamento in Gestione dell’Impianto Sportivo
Denominazione Impianto :
Ubicazione :

Allo scopo,
DICHIARA
Che l’organizzazione presieduta risponde in pieno ai requisiti richiesti dall’Art. 16 del
Regolamento che disciplina i criteri per la concessione e l’affidamento degli impianti sportivi,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 14/09/2005 nonché a quanto

prescritto dall’art. 5, comma 2 del Bando approvato in data 16.07.2019 con DD 799/2019 e, in
particolare:
•

che non sussiste nessuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
– Requisiti di idoneità ordine generale;

•

di svolgere almeno una delle discipline sportive praticabili nell’impianto sportivo di
riferimento, in particolare ____________________________ (indicare la disciplina sportiva svolta);

•

di non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con
L'Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;

•

non risultare morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale

ovvero
di essere morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per la cifra di
€ ___________________ ma garantire la propria solvenza attraverso
_____________________________________________ (indicare se modalità fidejussorie,
assicurative o di altro tipo comunque in esonero di rischio da parte dell’Amministrazione comunale )
•

di essere in regola con i pagamenti ed i compensi dovuti e con gli obblighi previdenziali
e assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o di altri soggetti con altre posizioni
organizzative.

•

La volontà dell'Organizzazione rappresentata a gestire l’I.S. richiesto;

•

Le capacità tecniche – gestionali dell’organizzazione per gestire l’I.S. richiesto
ALLEGA

a) schema di convenzione, allegato all'avviso pubblico, firmato per integrale accettazione
in ogni pagina, accettando senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando
e nei suoi allegati;
b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo del concorrente ;
c) copia della/e affiliazione/i attestante l’appartenenza ad organismi sportivi nazionali;
d) nel caso in cui il soggetto concorrente abbia debiti nei confronti del Comune di
Piombino:

•

per importi inferiori ad € 3.000,00 : congruo piano di ammortamento.

•

per importi superiori ad € 3.000,00 : congruo piano di rientro accompagnato da
specifica fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta di primaria
compagnia assicuratrice e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, l’assunzione dell’obbligo da parte
del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta
dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi
eccezione;

a) Attestazione avvenuto sopralluogo presso l’I.S. richiesto
e) fotocopia in carta libera di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive
la domanda.
Piombino lì____________

Firma

