ALLEGATO B
SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI
CALCIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN VIA LE PRATE E IN VIA MADONNA DELLE
GRAZIE
Spett.le COMUNE di SERMONETA
Area 5 SETTORE SPORT
Via della valle 17
04013 - Sermoneta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46,47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Il sottoscritto__________________________________________________________
nato a ____________________________________ il __________________________
e

residente

in

C.F.___________________,

Via/Piazza
in

qualità

di

_______________________________n.___,
Legale

rappresentante

dell’Ente/Associazione

_______________________________________con sede legale in Via/Piazza _______________________________n. ___________
Città___________________________________C.A.P. _________________________
Tel______________Fax____________e-mail___________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
-

di essere in possesso della configurazione quale società sportiva o associazione sportiva
dilettantistica, oppure

-

quale ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva
nazionale in base a quanto previsto dall’art.90 comma 25 della legge 27 dicembre 2002 n.289;

-

Di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

-

Di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione
controllata o concordato preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione
di tali stati;

-

Che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia stata
pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;

-

Di non trovarsi nella condizione prevista dal D.Lgs. 231/2001 (“divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione”)

-

L’insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa
antimafia (D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni);

-

di applicare integralmente ai propri eventuali dipendenti il relativo contratto collettivo nazionale
ed integrativo di lavoro;

-

di rispettare tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di
tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;

-

di rispettare tutte le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

-

di applicare agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del soggetto
le condizioni previste dalla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;

-

l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile,
con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione

-

che non sussistono a carico del soggetto situazioni di morosità con il Comune di Sermoneta o
di precedenti relativi a danni causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli stess

-

di essere in possesso di una struttura organizzativa con Dirigenti e altri soggetti che possono
essere continuativamente impegnati nelle attività di gestione dell’impianto

-

di essere in possesso di idonei requisiti economico-finanziari per la gestione dell’impianto
sportivo attestabili dai bilanci dell’ultimo triennio;

-

di aver preso visione della convenzione-tipo relativa all’affidamento in gestione oggetto della
selezione;

-

di essere iscritto al registro CONI

-

Di aver preso visione e conseguentemente accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le
disposizioni contenute nel bando pubblico;

-

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati, impegnandosi,
altresì, in caso di aggiudicazione a presentare in tempi brevi la documentazione non acquisibile
direttamente da parte dell’Amministrazione.

Luogo e data

______________________
Firma leggibile e timbro ________________________________
Si allega fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto
partecipante valida.

