ALLEGATO B – Modello di domanda
Al Comune di Pontecagnano Faiano
Settore Pubblica Istruzione – Sport – Politiche Giovanili
Via M. Alfani
84098 – Pontecagnano Faiano (SA)
Pec: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DI
BASE E ATTIVITÀ MOTORIE IN GENERE DA SVOLGERSI NELLE AREE ALLO SCOPO INDIVIDUATE
DAL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO.

IL SOTTOSCRITTO……………………………………………………………………………………………………………………………
NATO A …………………………………………………………………..………………………………………… IL …………………………
RESIDENTE A ……………………………………………………………. VIA ……………………………………………………………
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SEGUENTE SOGGETTO:
(barrare l’ipotesi che ricorre)
Associazione Sportiva Dilettantistica
Società Sportiva Dilettantistica
Operatore Economico (specificare se ditta individuale o società)…………………………..
DENOMINATO: ……………………………………………………….…P/IVA………………………….. e C.F……...................
TELEFONO: ……………………………………………MAIL………………………….. PEC:……………………...................
per le finalità di cui all’oggetto,
CHIEDE
l’assegnazione in uso temporaneo gratuito di una delle seguenti strutture comunali nel periodo
maggio – settembre 2021: (è possibile barrare Una sola struttura di cui interessa l’assegnazione)
A.
Area pertinenziale esterna plesso scolastico “Perlasca”
B.
Pattinodromo Comunale
nei giorni e nelle fasce orarie di:
 Lunedì
dalle ore _________ alle ore__________
 Martedì
dalle ore _________ alle ore _________;
 Mercoledì dalle ore _________ alle ore _________;
 Giovedì
dalle ore _________ alle ore _________;
 Venerdì
dalle ore _________ alle ore _________.
 Sabato
dalle ore _________ alle ore _________;
 Domenica dalle ore _________ alle ore _________.
(nel caso di sovrapposizioni di giorni e/o orari il proponente dichiara di essere disponibile a coordinarsi
con gli altri soggetti in incontri promossi dall’Amministrazione).
per lo svolgimento di una delle seguenti attività:
A.
Attività sportiva di base
B.
Attività motoria in genere
assicurando il rispetto delle norme e disposizioni di legge, al momento vigenti, emanate dalle Autorità
competenti, nonché delle Linee Guida emanate dalla Federazione Sportiva Nazionale (o Discipline Sportive
Associate o Ente di Promozione Sportiva) riconosciuta dal CONI a cui il soggetto proponente dichiara di
essere affiliato
breve descrizione dell’attività sportiva da svolgersi nell’impianto : _____________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

A tal fine, il sottoscritto, nella piena conoscenza dell’Avviso Pubblico disciplinante la presente manifestazione di
interesse e consapevole delle pene stabilite dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci,
costituente reato ai sensi delle vigenti norme del codice penale,
DICHIARA

che il soggetto di cui è rappresentante legale:
- è
regolarmente
costituito
con
(specificare
se
Atto
Notarile,
Scrittura
Privata
Autenticata,)_________________________________________;
- ha
sede
legale
ed
operativa
nel
Comune
di
Pontecagnano
Faiano
alla
Via
_____________________________________;
- è regolarmente affiliata alla seguente Federazione Sportiva Nazionale o Discipline Sportive Associate o Ente
di
Promozione
Sportiva
per
la
disciplina
praticata:
(denominazione
Ente)__________________________________________________________
Comitato di __________________Via ______________________n.______ SEDE_________________;
-

è a conoscenza delle norme e disposizioni di legge, al momento vigenti in materi di prevenzione e contenimento del
contagio da Covid 19, emanate dalle Autorità competenti, nonché dei Protocolli Sanitari emanati dalla Federazione
Sportiva Nazionale (o Discipline Sportive Associate o Ente di Promozione Sportiva) riconosciuta dal CONI a cui il
soggetto proponente dichiara di essere affiliato;
- è già attivo nel comparto produttivo del settore delle attività motorie e delle attività sportive;
- si trova nella condizione di aver sospeso le proprie attività a causa dell’emergenza epidemiologica in corso;
- ha capacità operative adeguate alle attività da realizzare, nonché per il rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee
Guida di cui sopra emanate dalla proprio ente di affiliazione;
- è in regola con i tesseramenti dei propri associati;
- NON si trova in una delle seguenti condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione :
o incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
o sanzione interdittiva che vieta di contrattare con la pubblica amministrazione;
- NON si trova in cause ostative ai sensi della normativa per la repressione della criminalità organizzata;
- NON vi sono condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione erogate in
capo alla persona fisica rappresentante legale e dei componenti degli organi direttivi del sodalizio;
- NON trovarsi (qualora la fattispecie ricorra per il sodalizio proponente) in stato di liquidazione o fallimento o di
altre procedure concorsuali;
Dichiara inoltre:
- che, la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse e dell’Avviso Pubblico costituisce formale accorso
con la P.A. obbligandosi a quanto espressamente previsto all’art. 8 - Oneri a carico degli assegnatari;
- di essere a conoscenza e di accettare che l’attività posta in essere con la presente procedura non vincola
l’Amministrazione, né può costituire presupposto legittimante per i soggetti proponenti a consolidare rapporti di
qualsiasi natura con la P.A. in considerazione del fatto che la presente procedura, nella fase emergenziale in corso, è
volta unicamente ad allentare gli effetti negativi sul benessere psico-fisico della popolazione causati dalle limitazioni
e dal prolungato isolamento disposto dalle Autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, nonché a sostenere i soggetti economici già operanti a vario titolo nel territorio comunale nel comparto
economico delle attività sportive di base e delle attività motorie in genere; la presente istanza non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà libera di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, urgenza o forza maggiore, il procedimento avviato o le
attività avviate, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Infine, comunica che i recapiti ufficiali da utilizzare per la corrispondenza con l’Ente sono i seguenti:
c/o Sig._____________________________________ Via __________________________n.________
c.a.p. e città__________________________________ (Tel. __________________Cell. _______________);
mail (obbligatorio)______________________; PEC_____________________________________________
Di dichiarare, inoltre che la persona responsabile dell’attività da svolgere nell’impianto oggetto della presente
manifestazione
di
interesse
è
Il
sig.___
_____________________________residente
a
__________________________in Via ______________________ n. ____, cell.________________________.
Si allega la copia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
Luogo e Data ………………………………………..…
TIMBRO DELL’ASSOCIAZIONE E FIRMA DEL PRESIDENTE
…………………………………………….…………………..…

