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MODELLO A

Ufficio Cultura
via Laurentina, km 32,200

00040 Ardea (RM)

PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI

ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO

Il  sottoscritto………………………………………………….legale  rappresentante  delle

associazione sportiva  dilettantistica  affiliata  a  federazioni  o  ente  di  promozione  sportiva

riconosciuta  ed  iscritta  al  registro  CONI   delle  associazioni   ………………………………..

………………….…….…………….…….,con  sede

in…………………………………………………………………………………………………….n.

…………..………..tel………………………………..……………………………………………….

email…………………………………………………………………………………………………...

C.F..................................................................………………………………………………………….

CHIEDE

di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse   per  l’affidamento   in  gestione  delle  palestre

scolastiche

DICHIARA

valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46/47  (ed  all’art.  3)  della  normativa  sulla

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000,  n° 445 –  Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole



delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dai benefici previsti dall’art,75 del medesimo

T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità di :

1) di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per

gli  infortuni,  malattie  connesse  all’attività,  nonché  la  copertura  assicurativa  per  la

responsabilità civile verso terzi del personale impiegato oltre a tutte le disposizioni di legge

vigenti in materia; 

2) che  non  sussistano  i  motivi  di  

esclusione definiti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016;

3) che non sussistono elementi preclusivi,  secondo la  vigente normativa,  alla  contrattazione

con la Pubblica Amministrazione;

4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla D.Lgs 196/2003, che i dati personali

raccolti  saranno  trattati,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la

presente dichiarazione viene resa;

Alla presente allega:

a) copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante delle associazione;

b) l'indicazione della sede legale completa di indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA; 

c) l'indicazione della scuola dove si intende preferibilmente svolgere l'attività;

d) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma delle attività che si intende svolgere;

e) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con indicazione del numero dei giorni e delle

ore necessarie per ogni settimana; 

f) il numero degli atleti e dei tecnici che avranno accesso alla palestra con allegato il numero del

rispettivo cartellino; 

g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;

 h) la  dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o

istruttore federale); 

i)  copia del modulo  annuale di affiliazione alla  federazione o all'ente di promozione sportiva e

dell'elenco  dei  tesserati asseverato  dalla  federazione  o  dall'ente  di promozione  sportiva  ai fini

assicurativi ;

j) copia del certificato di iscrizione al registro CONI delle associazioni sportive;

k)  copia  dell’atto  costitutivo, dello  Statuto e delle  certificazioni di affiliazione alla  Federazione

sportiva di competenza e/o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che

attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate.



l)  Piano di attivazione delle  misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2: indicare le

procedure che saranno adottate per la prevenzione e protezione dal virus;

Ardea, lì …………………..

Il Legale Rappresentante


