
ALLEGATO   SUB  “  B  ”  

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica

Spett.le 

COMUNE DI VILLAVERLA

Ufficio Protocollo

P.zza delle Fornaci, 1

36030   VILLAVERLA  (VI)

OGGETTO: Bando di gara per la concessione in uso dei campi da calcio di proprieta' comunale siti in Via Stadio 
e Via A.Palladio - Periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2022

Il  sottoscritto  _______________________________________,  nato  a  _____________________________  il 

___________________,  residente  a  _______________________________  (____)  in  Via 

_______________________________  n.  _____,  Presidente/legale  rappresentante  dell’Associazione  sportiva 

Dilettantistica _____________________________________________, avente sede in _______________________, 

Via  _____________________________________,  n.  ____,  C.F.  ____________________________________, 

P.IVA____________________________________________,E-MAIL  ____________________________________, 

Cellulare ______________________________ 

inoltra domanda di affidamento in concessione dei campi da calcio di proprietà comunale,  siti in via stadio e Via 
A.Palladio.

A tal fine, ai sensi ed effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76, commi 1, 2, 3 e 4, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA

• che l''Associazione che rappresenta è:

(barrare la voce che interessa) � Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro

� Società sportiva Dilettantistica senza fini di lucro;

• che l''Associazione che rappresenta è affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGV) dal __________

• che l''Associazione che rappresenta:nella stagione sportiva 2017/2018 aveva n. atleti tesserati ___________

• che l''Associazione che rappresenta ha n. ________ tecnici con qualifica professionale in materia sportiva

Dichiara inoltre 

• l’inesistenza, a carico dell'Associazione/società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali  e assistenziali  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;

• l’inesistenza,  a carico dell'Associazione/società,  di  gravi violazioni,  definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti

• che nei confronti del titolare o del rappresentante legale dell'Associazione/società non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (ove l’offerente sia una 
società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal legale rappresentante e da tutti gli amministratori);

• � che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato;
oppure
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• � che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali:
• (ove l’offerente sia una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal legale rappresentante e da tutti 

gli amministratori);
• di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla gestione degli immobili oggetto 
di concessione e di aver preso visione degli immobili medesimi;

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara 
unitamente agli altri allegati;

• di essere informato che il Comune di VILLAVERLA, in qualità di titolare (con sede in Piazza delle Fornaci, 1, 
IT-36030  Villaverla,Email:  protocollo@comune.villaverla.vi.it;  PEC:  villaverla.vi@cert.ip-veneto.net; 
Centralino: +390445355511), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione 
dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati essenziali è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con 
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  all'erogazione  della  prestazione  o  del  servizio  e, 
successivamente  alla  comunicazione  della  cessazione dell'attività  del  titolare  o del  responsabile  o  della 
intervenuta  revoca  dell'incarico  del  RPD,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla 
conservazione della documentazione amministrativa

Ai sensi dell’art.  3-bis, comma 1, del  CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), approvato con D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e ss.mm.ii., si comunica che il “domicilio digitale” dell’impresa ove inviare tutte le comunicazioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Villaverla, è la seguente casella P.E.C. (Posta Elettronica Certificata): 

____________________________________ @ ____________________________________
impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione all’indirizzo di posta elettronica certificata.

Data                                     IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Firma per esteso)

N.B.: L’istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da una fotocopia del documento 

d’identità del firmatario (art. 38, co. 3, del DPR n. 445 del 28.12.2000) 
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