
       ALLEGATO B 

 

 

COMUNE DI SANT’OMERO 
 
 

 
  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE IN CONVENZIONE DELL’IMPIANTO PER IL CALCIO DI SANT’OMERO 
CAPOLUOGO 
 
 
_l_ sottoscritt_______________________________________________, nat_ a _______________________ 

(provincia di ___________________) il _______________, e residente a _____________________________ 

_________________________________________, c.a.p. _________ (provincia di_________________), in 

via _________________________________________________________, presidente o legale rappresentante 

della____________________________________________________________________________________ 

con sede in______________________________________________________________________________ 

via_____________________________________________________________________________________

tel_____________________________________________________________________________________  

 
avendo preso visione dell’avviso pubblicato dal Comune di Sant’Omero presenta domanda di partecipazione alla 
procedura pubblica per l’affidamento in concessione mediante convenzione della gestione dell’impianto sportivo 
per l’attività di gioco calcio in Sant’Omero, via dello Sport. 
 
A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 
 

 
DICHIARA 

 
 

a) che la tipologia di attività svolta dall’associazione/consorzio/società sportiva è: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

b) che l’associazione/consorzio/società sportiva opera nel territorio della Provincia di Teramo:  si □        no □; 

c) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha sede legale nel territorio comunale di Sant’Omero:  

si □       no □; 



d) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha n. tesserati e n. iscritti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 

e) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha organizzato/non ha organizzato attività sportive in favore dei 

diversamente abili o di altre categorie svantaggiate (se si specificare quali attività): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

oppure intende realizzare le seguenti attività in favore dei diversamente abili o di altre categorie svantaggiate: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

f) che l’associazione/consorzio/società sportiva svolge l’attività da n. anni: _____________________________; 

g) che l’associazione/consorzio/società sportiva svolge attività di tipo:   □  dilettantistico              □ amatoriale; 

h) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha gestito altri impianti sportivi, in particolare l’impianto sito in 

___________________________________di proprietà di_________________________________________ 

(specificare ogni tipo di impianto eventualmente gestito); 

i) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha nel proprio organico i seguenti istruttori e/od allenatori: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

j) che l’associazione/consorzio/società sportiva è affiliata alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal Coni da n. anni______________________________________________________ 

(specificare quale federazione o ente); 

k) che l’associazione/consorzio/società sportiva è iscritta al registro Coni da n. anni: _____________________; 

 
 

DICHIARA, ALTRESÌ 
 
1) di non essere incorso in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè: 

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
□ di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
□ di non aver commesso grave negligenza od operato con malafede nei rapporti precedentemente intercorsi 
con l’Amministrazione comunale di Sant’Omero e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il 
concorrente; 
□ di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D. Lgs. n. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente; 



□ di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
□ di non avere subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del       
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
□ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 
 

2) di essersi recato presso la struttura la cui gestione è oggetto del presente avviso e di aver preso visione dello 
stato di fatto degli impianti e delle attrezzature; 
 
3) di aver piena conoscenza di tutte le condizioni del presente avviso, dello schema di convenzione e del vigente 
regolamento per la concessione e l’uso degli impianti sportivi comunali di accettarle tutte senza eccezione alcuna; 
 
4) di essere in possesso della partita IVA n. ____________ e del codice fiscale n. _______________________; 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
A norma del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti e sarà finalizzato esclusivamente al 
perseguimento dei fini istituzionali del Comune, nel rispetto della normativa predetta. 
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: attività di gestione e amministrazione del servizio in questione; 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacee, informatiche e telematiche; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della partecipazione alla gara: il mancato conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla medesima; 
4. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri Uffici comunali; 
5. Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio patrimonio del Comune di Sant’Omero; 
6. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio patrimonio: Ing. Sandro Marcellini. 
In ogni momento Lei potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, che si riproduce integralmente: 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. 

 
5) di aver preso visione della informativa sopra riportata, redatta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, e di 
acconsentire al trattamento dei dati conferiti per i fini nella stessa indicati. 
 
 
A L L E G A: 
inoltre, la seguente documentazione: 

➢ copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante e/o 
presidente della società; 

➢ relazione tecnica illustrativa redatta secondo le modalità individuate nell’avviso pubblico. 
 
 
 
 
 
______________, lì _______________     (firma) _______________________ 


