
MODELLO Istanza dichiarazione 
 

 

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
Via Balma n. 5  
10040 RIVALTA DI TORINO 

 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL CALCIO “ G. 

Scirea” – Via Piossasco  
C.I.G. Z7123B1D9A 

 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto    
    

nato    
(luogo e data di nascita)    
    

Codice Fiscale    

 Comune di  Prov. 

Residente 

   

Via/piazza 
 

n.   
    

Cittadinanza   Altro Stato U.E 
    

In qualità di    
    

Della Società/Associazione    
    

 Comune di  Prov. 
    

con sede in Via/piazza   
    

 Tel. Fax PEC 
    

Codice Fiscale n.    
    

Partita IVA n.    
    

 
 
 

CHIEDE  
di partecipare alla proceduta in oggetto come: 

 

Società/associazione singola 
ovvero  

capogruppo/delegataria di un raggruppamento temporaneo di società/associazioni 
sportive 

ovvero  



mandante/delegante di un raggruppamento temporaneo di società/associazioni 

sportive che intende assumere …………………….. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
 

DICHIARA 
 
 

1) che l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura 
è il seguente: ………………………………………………………………… che elegge domicilio, ai  
 fini   della   procedura   in   oggetto,   in ………………………………………………………….. … 
Fornisce, altresì, i seguenti recapiti per tutte le comunicazioni istituzionali inerenti la presente 
procedura: 

a. telefono: ………………………………………………………………….  
b. indirizzo di posta elettronica: …………………………………………….. 

 
2) che la società/associazione è affiliata alla seguente Federazione Sportiva Nazionale aderente 

al C.O.N.I. ovvero al seguente Ente di promozione sportiva …………………………………….. e 
che è iscritta al registro del C.O.N.I. per la pratica sportiva relativa all’impianto – gioco del 
calcio; 

 
3) che la società/associazione è iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di Rivalta di 

Torino – sezione Associazioni Sportive; 

 
4) i dati anagrafici e residenza del legale rappresentante e di tutti i membri facenti parte degli 

organismi direttivi, nonché dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara:_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

 
5) codice fiscale: ________________________________________________________________________ 
 
6) partita I.V.A.: _________________________________________________________________________ 

 
7) di avere preso visione e di avere esatta cognizione della natura della gestione e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali che possono influire sull’esercizio dell’attività gestoria 
e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute 
nell’avviso e nel Capitolato d’oneri; 

 
8) che la società/associazione non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

 
9) di avere tenuto conto, in sede di predisposizione del progetto/offerta, degli obblighi connessi 

alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori/collaboratori, nonché alle 
condizioni di lavoro; 

 
10) di non avere liti pendenti nel settore sportivo; 

 
11) di non avere situazioni debitorie con l’Amministrazione comunale o di altro tipo; 

 



12) Di non avere ricevuto diffide da parte dell’Amministrazione Comunale per comportamenti 
non adeguati al particolare servizio da svolgere; 

 

13) Di praticare discipline sportive compatibili con l’impianto; 

 
14) di essere in regola con la situazione contributiva ed amministrativa relativamente al personale 

impiegato; 

 
15) di essere disponibile ad avviare la gestione dell’impianto anche in pendenza di formale 

stipulazione del convenzione ad avvenuta aggiudicazione definitiva; 

 

16) di impegnarsi a comunicare, in caso di assegnazione della gestione e prima dell’avvio delle 
attività, il nominativo di un “Responsabile dell’Impianto”, che dovrà assicurare la propria 
reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l’impianto a cui potranno rivolgersi gli 
uffici comunali per ogni richiesta e comunicazione; 

 

17) di impegnarsi a garantire che il personale che verrà utilizzato abbia tutte le assicurazioni 
previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e 
pertanto sollevando l’Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri 
soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle 
assicurazioni per il personale suddetto; 

 
18) di impegnarsi a stipulare, con effetto dalla decorrenza della concessione e a mantenere in 

vigore fino alla data di cessazione, le prescritte coperture assicurative; 
 

19) che l’associazione/società sportiva …………………. opera sul territorio di Rivalta di Torino a 
far tempo dal ………….. 

 
20) che l’associazione/società ha registrato nell’ultimo anno sportivo (2017/2018) i seguenti 

numeri di iscritti:  
- iscritti totali n. …..;  
- iscritti residenti nel Comune di Rivalta di Torino n. ….. di cui n. …. di età inferiore ai 18 anni, 

n. ……….. di età compresa tra i 18 ed i 25 anni;  
per un n. …… totale di squadre; 

 
21) nel caso di raggruppamento, di individuare le seguenti società/associazioni sportive (indicare 

per esteso denominazione, ragione sociale e sede): 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
oppure 

 
che intende eseguire in proprio il servizio di che trattasi; 

 
23) che il/i legale/i rappresentante/i riveste/ono cariche con poteri di rappresentanza nelle 

seguenti società/associazioni sportive: (indicare denominazione, ragione sociale e sede):  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 
24) che la società/associazione si impegna a rispettare tassativamente le norme sulla sicurezza dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 



dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento all’interno della struttura, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 
25) che la società/associazione di impegna al rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro 

l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al d.lgs. 
04/03/2014, n. 39 

 
 

 

Luogo e data __________________ 
 

 

IL DICHIARANTE 
_______________________________  

(timbro e firma) 
 

 
Per i soli costituendi raggruppamenti temporanei:  
Di voler costituire, in caso di assegnazione, raggruppamento temporaneo qualificandosi come 

società/associazione Capogruppo ed indicando, quali mandanti le seguenti società/associazioni: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Associazione capogruppo 

 
__________________________________________  

(timbro e firma) 
 
Associazioni mandanti 

 
__________________________________________  

(timbro e firma) 
 

__________________________________________  
(timbro e firma) 

 
__________________________________________  

(timbro e firma) 
 
N.B.  
La dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia, non autenticata di documenti di 
identità del/dei sottoscrittore/i.  


