
Modulo

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO “STADIO
COMUNALE” NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Al Comune di Guidonia Montecelio
Area VII 
U.O. Sport

PEC: protocollo@pec.guidonia.org

Il/La sottoscritto/a 
        (nome) (cognome)

nato/a a        prov.      (               ) il
(Comune)

cittadinanza         1   residente in

indirizzo n° 

Email             @

PEC             @

Tel.     Cod. Fisc.

documento di identità n. 

rilasciato da          scadenza

In qualità di:

Presidente

Altro rappresentante (procuratore, socio, ecc.) (specificare) 

della (denominazione) 

Cod. Fisc. P. IVA

con sede in prov.  (               ) 
(Comune)

indirizzo n° 

Data di costituzione    Personalità giuridica         No    Si

Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche  No                  Si

Registro delle imprese      No                 Si n. REA -

Organismo di affiliazione2    (sigla) Codice n°  

Organismo di affiliazione    (sigla) Codice n°  

Organismo di affiliazione    (sigla) Codice n°  

1 Nel caso di cittadino appartenente ad un Paese non aderente all’Unione Europea “straniero titolare della carta di soggiorno o
straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo” (art. 40, co. 6 D.Lgs.286/98 sost. Art. 27, co. 1 L. 189/2002) dovrà allegare anche
copia della carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno in corso di validità e copia del contratto di lavoro.

2 Indicare per primo l'Organismo di riferimento per l'attività da praticare presso l'impianto sportivo e a seguire, se presenti,
quelli  per cui si  registra il maggior numero di tesserati complessivo (agonistici e praticanti).

mailto:protocollo@pec.guidonia.org


con la seguente distribuzione dei tesserati per genere e fascia di età:

                F                     M F M F M

6-17 +65 6-17 +65 6-17 +65

CHIEDE
l'uso dell'impianto sportivo “Stadio comunale” sito in via Po – Guidonia Montecelio (RM)

nei seguenti giorni e orari:  
(specificare partite, se
ufficiali, allenamenti ...)

per la pratica dell'attività sportiva: 

nella stagione 2021/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

Consapevole:
• delle conseguenze amministrative e penali derivanti dal rilasciare dichiarazioni false o mendaci, non

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 3, 46, 47, 76, nonché della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti dalla dichiarazione così formata ai sensi dell’art. 75;

• che la presente domanda non determina automaticamente il diritto all'affidamento in uso dell'impianto.

DICHIARA

che l'operatore rappresentato opera senza fini di lucro;

che l'operatore rappresentato ha capacità operativa e risorse gestionali adeguate all'uso dell'impianto e
all'attività che vi si intende svolgere;

che non sussistono contenziosi pendenti di natura civile, amministrativa e penale con l’Amministrazione
comunale, al momento della presentazione della domanda; 

di non incorrere in situazioni debitorie a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale;

che non esistono contestazioni definitive da parte dell’Amministrazione comunale, per comportamenti
non adeguati con riferimento all'uso o alla gestione precedenti di impianti sportivi;

di non essere stato inadempiente in rapporti anche con altre Amministrazioni comunali per l'uso o la
gestione di impianti sportivi. In caso contrario, specificare circostanze e tempi :
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che non sussistono cause di esclusione o comunque interdittive a contrattare con la P.A. tra quelle di cui
all’ art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. Per quanto relativo all'eventuale sussistenza di motivi di esclusione di
cui ai co. 1 e 2 dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, i dati identificativi di tutti i soggetti di cui
all’art.  80  co.  3  nei  confronti  dei  quali  sono  stati  emessi  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
condanna  divenuto  irrevocabile  ovvero  misura  interdittiva  sono  comunicati  con  dichiarazione  a  sé
stante, allegata alla presente domanda;

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 32-ter e 32-quater del Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (“Codice penale”) come introdotti
dall'art. 120 della Legge n. 689/1981;

di non essere destinatario di provvedimenti che implichino l’applicazione delle misure previste dall'art.
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4,
del medesimo decreto;

che sono assolti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi secondo la
legge 22 novembre 2002, n. 266 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 210/2002 e quelli per la
sicurezza sul lavoro, non incorrendo nei provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 oppure 

di non essere  soggetto a tali obblighi;

di essere l'operatore in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure
 di non essere  soggetto a tali obblighi;

di  essere  a  piena  conoscenza  dello  stato  attuale  delle  dotazioni  e  dello  stato  di  manutenzione
dell'impianto, per averne preso diretta visione, ovvero averne fruito nella precedente stagione, oppure 

di  accettare  lo  stato  di  fatto  dell'impianto  sopraindicato,  rinunciando  al
sopralluogo non obbligatorio;

di essere a conoscenza che la sottoscrizione della presente domanda rappresenta l’accettazione del
Regolamento comunale per l’affidamento della gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi
comunali, approvato con D.C.S. n. 39 del 6 marzo 2017, laddove non contrasti con lo specifico avviso
pubblico;

di  impegnarsi  a  utilizzare  l’impianto  secondo le  modalità  e  le  condizioni  indicate  nel  Regolamento,
nell’avviso e nello schema di convenzione approvati, nelle Linee guida del Dipartimento per lo Sport e
nei protocolli attuativi del proprio Organismo di affiliazione di riferimento;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare tutti i documenti e gli atti non già in possesso di
altra amministrazione pubblica che saranno richiesti dal Comune di Guidonia Montecelio al fine della
stipulazione della convenzione ovvero a fornirne prontamente i loro riferimenti;

di essere l'operatore provvisto di dispositivo DAE e di personale abilitato all'utilizzo, ai sensi delle Linee
guida di cui al D.M. Salute 26 giugno 2017 (n.b. allegare scheda tecnica, obbligatoriamente);

di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni a quanto riportato.

Si allegano:
• copia dello Statuto vigente alla data di presentazione della domanda;
• documento di identità in corso di validità del dichiarante (se non firma digitalmente);
• attribuzione del codice fiscale e/o della partita IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate;
• ultimi n. 3 rendiconti economico-finanziari o bilanci disponibili alla data di invio della domanda, in

considerazione della data di costituzione dell'operatore;
• scheda tecnica del dispositivo DAE di cui l'operatore è provvisto;

tabella/prospetto offerta per la stagione sportiva 2021/2022 con i prezzi per abbonamento/lezione
per la pratica sportiva, fino al 30 giugno 2022;
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carta di soggiorno oppure permesso di soggiorno in corso di validità e copia del contratto di lavoro
(per i cittadini non UE)
altra documentazione (specificare)

LA DOMANDA INFORMATICA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE VALIDA ALLA DATA DI INVIO
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE P.E.C. OVVERO FORMATA IN MODO DA GARANTIRNE LA
SICUREZZA, L’INTEGRITÀ, L’IMMODIFICABILITÀ E LA RICONDUCIBILITÀ INEQUIVOCA AL DICHIARANTE.

A tal fine, si allega anche:

nel  caso di  domanda  presentata  da  un procuratore  firmatario,  copia  informatica  della  procura
conforme  all’originale;  oppure,  nel  solo  caso  in  cui  dalla  visura  camerale  della  Società  risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva
resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

nel  caso  di  domanda  informatica  generata  da  originale  analogico  con  firma  autografa,  copia
informatica del documento di identità del sottoscrittore.

nel caso di domanda in originale analogico con firma autografa, copia analogica del documento di
identità del sottoscrittore.

          , lì 
  (luogo)          (data)

Il/La sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dall’Amministrazione comunale, unitamente all’avviso pubblico,
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti
nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni).

firma digitale del dichiarante

oppure

________________________

firma autografa del dichiarante
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