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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

Provincia di Ferrara 
 

ALLEGATO “C” 
 

 
Indirizzo: Via Municipio, 1 
Telefono: (0532) 436857 – 436923 
Telefax: (0532) 436563 
E-MAIL: tecnico@comune.vigarano.fe.it 
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIGARANO MAINARDA 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO 

 
 

Il sottoscritto/a ........................................................................................................... 

nato/a a ..................................................................................... il ............................... 

codice fiscale......................................................................... Tel. ................................., 

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione   

.................................................................................................................................... 

con sede in ...................................................................................................................  

Via ..................................................................................... n. ..................................... 

C.F./P.IVA ......................................................................... Tel. ..................................... 

Indirizzo e-mail..............................................................................................................  

PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

CHIEDE di partecipare alla gara per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi 

comunali di Vigarano Mainarda 

 

DICHIARA 

 

di accettare le condizioni dell’Avviso di gara e del Capitolato d’Oneri e, consapevole che ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, 
nei casi previsti dalla legge sono puniti, ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in 
materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, altresì 
 
 
 



 2 

DICHIARA 

 

– che il proprio statuto contempla fra gli scopi dell’Associazione, la finalità sportiva (Allegare 
Statuto); 
 
– che l’Associazione (barrare la voce interessata): 
  
> è riconosciuta dal CONI ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge n. 136/2004 (Disposizioni 
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), 
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 186/2004;  
 
> é iscritta nei Registri delle Associazioni di cui all’articolo 4 della Legge Regionale n. 34/2002 
(Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale - Abrogazione della Legge 
Regionale n. 10/1995 “Norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo”). 
 
– A tal fine dichiara che l’Associazione è iscritta (barrare la voce interessata e riempire le voci  
richieste):  
>  nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. …............. del 
…….......................;   
>  nel Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale con atto n. …………….. del 
….........................;  
>  nell’Albo Nazionale del CONI al n. ……………… con atto del ………………………………; 
 
– di essersi recato presso gli impianti sportivi e di aver preso conoscenza dello stato di fatto di 
tutti i beni e le strutture presenti nell’impianto, nonché di tutte le circostanze che possono 
incidere sull’opportunità di gestire l’impianto, compreso il pagamento di qualsiasi tassa, tributo 
o tariffa che debba essere effettuato;  
  
– che l’Associazione, il suo Legale Rappresentante e i componenti dell’Organo Direttivo non 
hanno subito sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 231/2001; 
 
– che nel caso di Associazione che si avvale di lavoro dipendente, anche ricorrendo a propri 
associati, viene rispettata la Legge n. 327/2000 - valutazione dei costi di lavoro e della 
sicurezza nelle gare di appalto – e la Legge n. 68/1999 - norme per il diritto al lavoro dei 
disabili; 
 
– di conoscere e di rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;  
  
– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato 
anche d’ufficio, nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1 del C.P.P. emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’Associazione 

decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

Data_____________     
Il Legale Rappresentante 
(Firma leggibile per esteso) 

____________________ 
 

Allega alla presente Domanda: 

- Copia dello statuto e dell’atto costitutivo; 
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 

N.B.: in caso di offerta congiunta presentata da più associazioni, il presente modello va 
compilato e sottoscritto da ciascuna Associazione. Va inoltre compilato anche il modello C1. 


