ALLEGATO A

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 TURISMO – CULTURA – SPORT – SPETTACOLO
Via della Valle 17
04013 - Sermoneta

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………il…...…………………………………
residente nel Comune di …………………………… Provincia ……..…………………
Stato ……………………………………………………………………………………..
Via/Piazza ……………………………………………………………………………….
legale rappresentante della Associazione o Società Sportiva dilettantistica
_______________________________________________________________
con sede in ________________________________________________________
CF o P.IVA________________________________________________________
CHIEDE
A) di poter partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione
dei campi di calcio di proprietà comunale siti in via Le Prate e in via Madonna Delle Grazie.
B) che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo:
(Via) ________________________n°______CAP__________Città________________
tel./fax_________________e-mail__________________________________________
Luogo _____________________ Firma (*)___________________________________
*La firma non va autenticata. E’ necessaria la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi art. 38
D.P.R. n.445/00.

Allega alla presente domanda:
a) fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto partecipante
b) fotocopia del documento di identità di tutti gli aventi rappresentanza legale;
c) Atto costitutivo e/o Statuto, regolarmente registrato, da cui risultino i poteri del
Rappresentante ed i fini del soggetto partecipante (per i soggetti non iscritti all’albo delle
associazioni del comune di Sermoneta)
d) Copia fotostatica del Codice fiscale e/o Partita IVA
e) Ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente e/o prima nota;
f) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido di tutti gli aventi rappresentanza
legale;
g) 1 . se soggetto associativo, documentazione attestante configurazione come Società
sportiva dilettantistica o Associazione sportiva dilettantistica o associazione affiliata ad
Enti di Promozione sportiva e avente ad oggetto principale lo svolgimento di attività
sportive o sociali, senza fine di lucro;
2. se soggetto federativo, documentazione attestante configurazione come Ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Federazione sportiva afferente al CONI,
Discipline sportive associate afferenti al CONI;
h)

Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (allegato C);

Avvertenze:
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi.

