
Allegato 1)  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE          
 
 
 

COMUNE DI NASO 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CONTESTUALE ED 

INSCINDIBILE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 “PEPPINO 
IMPASTATO” E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITI IN C.DA GRAZIA DI NASO 

 per un periodo di anni 3 rinnovabile di altri 2 
Ripetizione del bando a seguito di dichiarazione di esito infruttuoso di gara svolta 

 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………… nato a ……………………... 
il……………………………., nella sua qualità di legale rappresentante della ………………….. 
………………………………………………. con sede in……………………... Cod.fiscale/Partita 
IVA…………………………. 
 

Chiede 
di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto per l’affidamento della gestione 
degli impianti di cui in oggetto e a tal fine  
 
 

DICHIARA 
 
-  di non aver subito condanne con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna 

irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. 
per uno dei reati previsti: 

o  agli artt. 416, 416 bis c.p., dall’art.74 del DPR 309/1990, dall’art. 291 quater del 
DPR 43/1973, dall’art.260 del DLgs 152/2006 in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale; 

o agli artt. 317, 318, 319, 319 ter e quater, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 353 bis, 354, 
355 e 356 c.p. art. 2635 c.c. 

o frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità Europee; 

o delitti con finalità di terrorismo; 
o agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p. 
o sfruttamento del lavoro minorile DLgs. 24/2014; 
o ogni altro delitto contro la pubblica amministrazione 
o di non incorrere in alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto ai 

sensi dell’art.80, comma 2 del DLgs.50/2016 previste all’art.67 del DLgs 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84 del 
medesimo DLgs; 

- di possedere quale scopo sociale la pratica di attività sportive, la promozione di 
esperienze formative, ricreative e sociali; 

- di essere regolarmente costituita alla data di scadenza del bando; 



- di possedere le risorse organizzative e gestionali interne commisurate al tipo di 
struttura per cui si partecipa; 

- - di aver preso visione della lettera d’invito e del capitolato speciale d’appalto e di 
accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni 
poste per l’espletamento del servizio;  

- di aver preso visione e accettare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, 
le disposizioni di cui al DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del DLgs 165/2001” e al Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Naso; 

-  ai sensi e per gli effetti dell’art.53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti o incaricati del Comune di Naso nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto, o che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del 
potenziale gestore per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio  

- di ben conoscere l’impianto per il quale chiede la partecipazione alla procedura di 
affidamento, avendone anche effettuato sopralluogo; 

- di non trovarsi in alcuna situazione debitoria nei confronti del Comune di Naso e di 
non aver subito alcun richiamo o penalità conseguenti a danni causati a impianti sportivi 
o a uso non conforme degli stessi; 

- di conoscerne lo stato di manutenzione degli impianti da gestire; 
- di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel disciplinare di gara e 

nel CSA allegato alla procedura; 
- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003, al trattamento dei dati 

personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; 
- di acconsentire che ogni comunicazione circa la procedura di gara possa essere 

inoltrata al Comune al seguente indirizzo P.E.C. ____________________ (indicare 
obbligatoriamente una PEC valida) 

 
Data_____ 
 
 
                                                                                     Firma 
 
 (allegata copia documento identità in corso di validità se non firmata digitalmente)    


