
 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFF IDAMENTO IN GESTIONE ED 
USO DELL’ IMPIANTO CAMPO DI CALCIO DI SAN VINCENZO A TORRI - “REMO BROGELLI” 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il sottoscritto nato a ______________________________________________________________ 
 
il_____________e residente a_______________________________________C.A.P._________ 
 
Via _____________________________________________________________n.____________ 
 
nella sua qualità di _______________________________________________________________ 
 
autorizzato a rappresentare legalmente  ______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale___________________________ Partita IVA ______________________________  
 
con sede legale in________________________________________________________________ 
 
Via _____________________________n._____ tel ____/_____________ fax________________ 
 
e-mail _________________________________________________________________________ 
 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può and are incontro nel caso di 
affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P .R. 445/2000 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ch e i fatti, stati e qualità riportati di 
seguito corrispondono a verità: 
 
 

a. di possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti per l’ammissione a 
partecipare alla gara previsti dall’art. n. 4  dell’avviso pubblico di procedura di selezione per 
l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo campo di calcio di San Vincenzo a Torri 
- “Remo Brogelli” 

 
b. □  di far parte  dei soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della L.R.6/2005;  

 
c.   □   di non far parte dei soggetti di cui all’art. 2 comma 1 della L.R.6/2005;   

 
d. di aver preso visione e di accettare le norme contenute nel Regolamento comunale per l’ 

affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali;  
 

e. di accettare tutte le condizioni stabilite nel bando di gara;  
 

f. di aver preso visione e di accettare la bozza di convenzione di gestione allegata al bando di 
gara; 

 

Allegato “B” 



g. di essersi recato presso l’impianto sportivo campo di calcio di San Vincenzo a Torri - 
“Remo Brogelli” e di aver preso visione delle condizioni dello stesso, accettandolo nello 
stato di fatto in cui si trova, e di aver valutato tutti gli elementi che possono aver contribuito 
alla determinazione dell’offerta; 

 
Il soggetto che è munito del potere di rappresentanza dovrà altresì dichiarare, se rappresentante di 
un soggetto sociale : 
 

a) che il soggetto affidatario svolge attività sportiva e\o sociale, senza fini di lucro, così come 
espressamente previsto nello statuto costitutivo; 

 
b) che l’associazione \ società sportiva ha la seguente forma giuridica: 

…………………………………………………………………………………………………………
ed è affiliata alla\e seguente\i Federazioni, Discipline sportive associate, Enti di Promozione 
Sportiva riconosciuti dal CONI: 

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

 
c) che l’associazione \ società sportiva svolge le proprie attività istituzionali indicate nello 

statuto\atto costitutivo nella\e seguente\i disciplina\e sportiva\e: 
 …………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Allega alla presente domanda di partecipazione: 
 

1. copia autentica dell’atto costitutivo della società 
2. copia autentica dello statuto societario 
3. fotocopia del documento di identità del soggetto che è munito del potere di rappresentanza 

 
Nel caso in cui il soggetto che partecipa intenda avvalersi delle risorse di un altro soggetto alla 
presente domanda dovrà essere allegato: 
 
a. dichiarazione a firma del soggetto che è munito del potere di rappresentanza del soggetto 

ausiliario che ha sottoscritto l’accordo per la gestione congiunta dell’impianto da cui risulta 
che questi:  
o possiede i requisiti di partecipazione alla gara previsti all’art. n. 4 dell’avviso pubblico di 

procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo campo di 
calcio di San Vincenzo a Torri - “Remo Brogelli” 

o non partecipa alla gara in proprio o consorziata o associata né si trova in situazione di 
controllo rispetto ad altro soggetto partecipante alla gara 

 
b. originale o copia autentica dell’accordo per gestione congiunta dell’impianto sottoscritto dai 

legali rappresentanti dei due soggetti, ausiliario e ausiliato da cui, oltre alle condizioni di 
gestione pattuite risulti:  

 
o che il soggetto ausiliario si obbliga verso il soggetto ausiliato e verso il Comune di 

Scandicci a mettere a disposizione le risorse per tutta la durata della concessione 
o le risorse che il soggetto ausiliario fornisce al soggetto ausiliato e di cui questo è carente 

 
 
In fede di quanto sopra 
 
                                               firma del soggetto che è munito del potere di rappresentanza  


