Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (apporre marca da bollo di € 16,00)
Spettabile
COMUNE PADERNO DUGNANO (MI)
Via Grandi, 15
20037 – PADERNO DUGNANO (MI)
OGGETTO: CONCESSIONE DELLA STRUTTURA DEL LAGHETTO SPORTIVO DEL PARCO
LAGO NORD E DEI RELATIVI SPAZI PERTINENZIALI – CONCESSIONE VINCOLATA AI
SENSI DEL R.D. N° 2440/1923 E SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO N° 827/1924

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ________________________
e residente a ___________________________________ Provincia ________________________
Via ___________________________________________________________________________
nella qualità di __________________________________________________________________
della Società ___________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________ Provincia _______________________
codice fiscale _________________________ e partita I.V.A. ______________________________
telefono _____________________ fax _________________ e-mail ________________________
con la presente
DOMANDA
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Paderno Dugnano (MI) per l’assegnazione in
concessione della struttura del laghetto sportivo del parco lago nord e dei relativi spazi
pertinenziali – concessione vincolata ai sensi del r.d. n° 2440/1923 e suo regolamento
attuativo n° 827/1924.
A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, dichiara che i fatti gli stati e le qualità riportati nella presente dichiarazione
corrispondono a verità.
Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
- di
essere
legale
rappresentante
dell’Associazione
Sportiva
/Società
______________________________________ ;
- che gli amministratori /legali rappresentanti/procuratori dell’Associazione/Società sono:
____________________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di _____________________________________________;
____________________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di _____________________________________________;
____________________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di _____________________________________________;
____________________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ in qualità di _____________________________________________;
- che l’Associazione Sportiva è iscritta al Registro….. e non si trova in stato di cessazione
dell’attività, e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di decadenzacessazione della stessa;
- ovvero che la Società Sportiva________________________ risulta iscritta presso il
registro delle imprese_____________________________ e non si trova in stato di
liquidazione o cessazione dell’attività, di fallimento, di concordato preventivo,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o in ogni altra analoga
situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che alla data di presentazione della propria offerta, il registro soci conta n………. iscritti, e
che nel quinquennio precedente, il numero dei soci tesserati medio annuo è stato di n…..
iscritti (dato medio del quinquennio 2010-2014);

-

-

Dichiara altresì:
di non avere procedimenti in corso ex art.416 bis c.p;
l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/65;
che non è stata erogata alcuna sanzione o misura cautelare di cui al D.lgs n. 231/2001 che
impedisca di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
che l’Associazione/Società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
che l’Associazione/Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana, e che rispetta i requisiti previsti dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90
Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
di non aver commesso violazioni definitivamente accertate in materia di tutela della
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Paderno Dugnano e di non essersi reso
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni connesse alla gestione di
impianti sportivi convenzionati con Enti od organismi pubblici;

Dichiara inoltre:
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;
- di aver effettuato sopralluogo nel periodo di pubblicazione del bando, in contraddittorio con
gli uffici comunali in data………......................, e pertanto, preso visione dello stato di fatto e
di diritto in cui si trovano il bene oggetto dell’offerta, di ben conoscerlo nel suo valore in
tutte le sue parti, esonerando il Comune di Paderno Dugnano da qualsivoglia responsabilità
a riguardo della concessione vincolata del predetto bene;
- di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola
equa.
Ai fini dei requisiti per la partecipazione alla gara, il sottoscritto

-

-

-

-

-

Dichiara che:
l’Associazione/Società (o almeno una delle associazioni cotituite) rappresentata ha
esperienza acquisita nella gestione di almeno un analoga struttura (laghetto/specchio
d’acqua per la pesca dilettantistica sportiva con annesse aree di verde e chiosco per
somministrazione), in particolare cita:
a) la struttura/l’impianto denominato…………………………………………… di proprietà
di……………………………………………….............................................................sito in
località…………………………………………...................................., gestito per la durata
dal………………………al……………………………;
b) la struttura/l’impianto denominato…………………………………………… di proprietà
di………………………………………………..............................................................sito in
località………………………………....................................…………, gestito per la durata
dal………………………al……………………………;
l’Associazione/Società dispone di idonea copertura assicurativa per la gestione di strutture
analoghe, ovvero in caso di affidamento della presenta concessione, si impegna a
costituire immediatamente copertura assicurativa dell’impianto di Paderno Dugnano
oggetto della gara;
l’Associazione/Società è stata costituita, in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e
seguenti del Codice Civile, in data……………….....… ed in base al proprio Statuto, la
durata dell’Associazione/Società è prevista per n……. anni, fino al ………….
nell’esercizio della propria disciplina, l’Associazione rispetta i Regolamenti ed i requisiti
previsti dal Coni (Ente pubblico disciplinato dal D.lgs 242/1999 e dallo Statuto di cui alla
Delibera del Consiglio Nazionale CONI adottata il 2 febbraio 2012 ed approvata con D.M.
Presidenza del Consiglio del 10 maggio 2012),
L’Associazione dispone ( ) (o non dispone ( ) ) dei requisiti della legge 383/2000 e dalla
relativa Legge regionale in qualità di Associazione di promozione sociale.

A corredo della presente domanda di partecipazione, oltre alle autodichiarazioni sopra rese, il
sottoscritto allega:
1) Fotocopia del proprio documento d’identità;
2) Copia conforme dell’atto costitutivo dell’Associazione/Società;
3) Copia conforme dello Statuto dell’Associazione/Società;
4) Schema contratto posto a base di gara, con annesso allegato tecnico, sottoscritto per
accettazione;
5) Busta sigillata e controfirmata contenente l’offerta economica.
Data ________________ , luogo________________________________________________

_________________________________ (Firma leggibile e per esteso)
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà,
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.padernodugnano.mi.it.
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page,
sezione Privacy

Data ________________ , luogo________________________________________________

_________________________________ (Firma leggibile e per esteso)

