
ALLEGATO C - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Al COMUNE DI MIRA
Settore 1 Servizi al Cittadino

Servizi Educativi e Sportivi
Piazza IX Martiri 3

30034 MIRA (VE)

OGGETTO:  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO  PER  L’AFFIDAMENTO
DELLA  SEDE  COMUNALE  PER  GLI  SPORT  D’ACQUA  SITA  IN  VIA  LAGO
TRASIMENO, 21 PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ORIAGO DI MIRA – (VE) PER
UN PERIODO DI ANNI CINQUE. CIG  ZA02107CE8.

Il sottoscritto ………………………………………………………………................……………
nato il………………………..a………………………………………………................…………
con codice fiscale n…………………………………………………………………...............….
in qualità di……………………………………………………………………………..................
della ( società associazione ecc. ) 
………………………………………………………..................
con sede in………………………………………………………………………………..............
domicilio fiscale…………………………………………………………………………..............
con codice fiscale n……………………………………………………………………...............
con partita IVA n………………………………… 
(eventuale Iscrizione Registro associazioni CONI n°________o affiliazione a Federazione 
________________________________n°._______)
n. di telefono…………………….
n. di fax…………………….. e-mail ………………………………………………..

CHIEDE

di partecipare all'avviso indicato in oggetto come:
(associazione  sportiva  dilettantistica,  ente  di  promozione  sportiva,  discipline  sportive
associate e Federazioni  sportive nazionali  specificando se presenta  richiesta  in  forma
singola o come raggruppamento con la denominazione: già formalizzato o in attesa di
formalizzazione in tal caso dichiarando di formalizzarlo entro 30 gg. dalla assegnazione o
aggiudicazione);

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76 del  medesimo D.P.R.  n.  445/2000 per  le
ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate,  nonché di  quanto  previsto
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una



delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c)  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza di  condanna  passata  in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai  sensi dell’articolo 444 del Codice di  Procedura
Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE (tutti
gli  eventuali  provvedimenti  penali  comunque  pronunciati  nei  propri  confronti  vanno
dichiarati dal concorrente);
d) di non aver violato il  divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f)  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di  prestazioni
affidate  dal  Comune  di  Mira,  o  un  errore  grave  nell’esercizio  della  propria  attività
professionale;
g) di non aver subito procedure di decadenza, o revoca di concessioni di impianti sportivi
ovvero di risoluzione dei relativi contratti, per fatti addebitabili al gestore o a direttori tecnici
o comunque di non aver ricevuto più di tre richiami scritti, od avere contenziosi in corso di
qualsiasi  natura  per  inosservanza  dei  regolamenti  e  contratti  di  gestione  di  impianti
comunali definiti almeno in primo grado a favore dell’Amministrazione comunale e, in ogni
caso, di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni;
h) di essere iscritto all’Albo delle Associazioni del Comune di Mira.
i) di praticare la disciplina degli sport d'acqua – canoa, kayak, rafting;
l) di perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a
livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre
finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
m) di essere in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con
l’Amministrazione Comunale;
n) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione del servizio e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
j)  di aver preso visione di tutti gli spazi della sede sportiva comunale e di accettarne lo
stato di fatto;
k) di essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire
un’adeguata attività gestionale della sede in concessione;
l) di aver preso visione dello schema di concessione e di accettare incondizionatamente le
condizioni stabilite dall'avviso pubblico;
m) di conoscere lo stato di fatto della sede sportiva. Qualora siano necessari interventi di
manutenzione per l’avvio della attività dichiara di impegnarsi ad eseguirli senza pretendere
nulla dall’Amministrazione Comunale.
n) di non avere al momento della presentazione della domanda concessioni (o altro titolo)
con il Comune di Mira per la gestione di spazi e/o impianti sportivi comunali;
o)  che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai
sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 è il seguente:

Via:
Cap:
Città:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:

q) di  autorizzare l’invio delle comunicazioni previste dall’art.  76 del D. Lgs. 50/2016 al



seguente n° di fax: ..............................

oppure

1. al seguente indirizzo di posta elettronica:.....................................
2.  ritirarle  personalmente  presso  gli  uffici  comunali  previa  preventiva  comunicazione
telefonica;

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Si allegano :
 • lo  statuto  della/le  società  redatto  nella  forma dell’atto  pubblico  o  di  scrittura  privata

autenticata o registrata nel quale deve essere espressamente dichiarata la mancanza di
finalità di lucro.
 • copia dello schema di convenzione per la concessione della sede comunale firmato, in

modo leggibile, in ogni foglio per accettazione, dal soggetto o da parte di tutti i soggetti
partecipanti  in  caso  di  raggruppamento.  Solo  dal  soggetto  capogruppo  in  caso  di
raggruppamento già costituito.

DATA E FIRMA

…............................................................................................................................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Le  dichiarazioni  di  cui  sopra  dalla  lettera  a)  alla  lettera  r)  devono  essere  sottoscritte  dal  legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento la medesima dichiarazione
deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento stesso. 


