
      
FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

                                                      COMUNE DI BOJANO 
PIAZZA ROMA, 153 
86021 BOJANO (CB) 

 
 

OGGETTO: istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in 
concessione dell’impiantistica sportiva comunale ubicata c/o il Centro Sportivo Varazi. 
 
                   Il sottoscritto……………………………………..nato a……………………il……………………. 
 
 
e residente a…………………………………..in via……………………………..numero telefonico…………. 
 
 
in rappresentanza della ………………………………………(indicare nome dell’associazione, società ecc.) 
 
 

C H I E D E 
 

di poter partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento in concessione dell’impiantistica sportiva 
comunale ubicata c/o il Centro Sportivo Varazi. 
 
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000: 
 

- che la Società è costituita sotto forma di: (contrassegnare con una x il numero di riferimento) 
 

1) una società sportiva di capitali o cooperativa sportiva, costituita secondo le disposizioni vigenti.; 
2) un’associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e 

seguenti del Codice Civile; 
3) un’associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del 

regolamento di cui al D.P.R. N. 361/2000; 
4) un ente di promozione sportiva; 
5) una federazione sportiva nazionale; 
6) una disciplina associata (DSA) per l’espletamento di attività sportive 
7) un raggruppamento di soggetti (in tal caso il presente modulo dovrà essere compilato e sottoscritto 

da tutti i componenti del raggruppamento – evidenziare in questo caso la società capogruppo) 
  

- di essere affiliata a far data dal…………al n…………….al seguente organismo 
sportivo……………………………. 

 
- di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D.Lvo n. 163/2006 per la 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori; 
 

-  di non trovarsi in situazioni che precludono di contrarre con la P.A. né tantomeno in situazioni di 
inadempimento nei confronti del Comune di Bojano, rispetto al pagamento di imposte, tasse e tariffe 
comunali ; 

 
- di aver preso visione degli impianti sportivi ubicati c/o il Centro Sportivo Varazi e di accettare 

incondizionatamente tutte le prescrizioni stabilite nel presente bando di gara e negli atti amministra-
tivi in esso richiamati; 

 



- di impegnarsi in caso di affidamento a versare in rate trimestrali anticipate il canone di concessione 
offerto; 

 
- di impegnarsi a garantire l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini; 

 
- di impegnarsi a garantire imparzialità nel permettere l’utilizzo dell’impianto a soggetti che ne 

facciano richiesta; 
 

- di impegnarsi a garantire collaborazione on il terzo settore e con istituti; 
 

- di essere affidabili dal punto di vista economico; 
 

- di svolgere attività sportiva compatibile con quella praticata nell’impianto; 
 

- di possedere nel proprio organico istruttori ed allenatori utilizzabili in relazione alle attività sportive 
praticabili nell’impianto nonché nell’organizzazione di attività a favore dei giovani, dei 
diversamente abili e degli anziani; 

 
- di impegnarsi a rendere compatibili le attività sportive che si intendono organizzare con le eventuali 

attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell’impianto; 
 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare i contenuti del progetto di gestione e 
miglioramento dell’impianto evidenziati al Comune di Bojano attraverso le relazioni inserite nel 
plico c).   

 
              

 
DATA                                                                                                                                    FIRMA 

 
                                            Allega fotocopia di carta di identità 

 


