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ALLEGATO 2 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 
       
  Spett. 
       
  Comune di Castiglion Fibocchi 
  Piazza Municipio, 1 
  52029 – Castiglion Fibocchi - AR 
 
 
 

 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO E TENNIS S ITO  IN VIA S. 

AGATA,   DELLA PALESTRA COMUNALE E DEL CAMPO DI  CA LCIO A CINQUE 

PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO UGO NOFRI. 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ 

Il _______________ residente in _____________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________n°_____,C.F.___________________________ 

nella qualità di legale di ___________________________________________________________ 

della società/associazione/ente ______________________________________________________ 

con sede legale in______________________________ Via/Piazza __________________________ 

n°_____Cap________________P.IVA_________________________________________________ 

iscrizione ________________________________________________________________________ 

Telefono n° ______________________________________, Fax___________________________ 

E-mail: ____________________________________ P.E.C.:_______________________________ 

 

CHIEDE 

Di  partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione del campo di 

calcio e tennis di Via S. Agata, della palestra comunale e del campo di calcio a cinque (fuori 

dall’orario di utilizzo scolastico) presso il plesso scolastico “Ugo Nofri” come: 

� Società/associazione sportiva 

ovvero 

� società/Associazione sportiva dilettantistica 

ovvero 

�  Ente di promozione sportiva 
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ovvero 

� enti non commerciali e associazioni senza fine di lucro 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, edotto delle 
sanzioni penali che in caso di dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1) Che la società/associazione/ente è iscritta presso ___________________________________ 
per la seguente attività _______________________________________ ,come da statuto 
allegato registrato presso ___________________________ in data _____________e che i 
dati dell’iscrizione sono i seguenti:  

numero di iscrizione _________________________________________________________ 
data di iscrizione ____________________________________________________________ 
durata della ditta/data termine ________________________________________________ 
forma giuridica _____________________________________________________________ 
sede sociale__________________________________________________________________ 
 

2) Di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento in oggetto al seguente 
indirizzo______________________________________________________________________ 

       e/o numero di fax______________ e/o P.E.C. 
_________________________________________ 

 
3) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

a) che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone: 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

b)  che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con  meno 
di quattro soci) è: ___________________________________________________________; 

c)  che il/i direttore/i tecnici è/sono: 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

d)  che il titolare/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, delle altre società o consorzi, che hanno rivestito e cessato tali cariche 
nell’anno antecedente alla data di invio della lettera invito, 
è/sono:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

� che nei confronti di tali soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; 

ovvero 
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� che nei confronti di tali soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di 
condanna di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________ ma la società, con riferimento ai 
sopra indicati soggetti cessati dalla carica, ha adottato i seguenti atti e misure di completa 
dissociazione: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

� che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione di invio della lettera invito è/sono: 

 

__________________________________________________________________________; 
� che nei confronti di tali soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; 

ovvero 
� che nei confronti di tali soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di 

condanna di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 
 
ma la società ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione:  
___________________________________________________________________________; 

[NOTA se del caso] che la cooperativa è iscritta nell’apposito Albo delle società cooperative 
tenuto dal Ministero delle Attività Produttive; 
[NOTA se del caso] che i soggetti per i quali il consorzio partecipa sono i seguenti: 
___________________________________________________________________________
___________________________, che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti 
persone: 
___________________________________________________________________________
________________________________________, che il socio unico persona fisica ovvero il 
socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) di tale società è 
___________________________________________________________________, che il/i 
direttore/i tecnici è/sono 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________; 

e)  l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f)  non sussistono nei propri confronti, né, per quanto a conoscenza, nei confronti dei soggetti 
indicati all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, procedimenti pendenti per l’applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2010 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2010; 

g)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

h)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
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i)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante; 

j)  di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
k)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui l’impresa è stabilita; 

l) nei propri confronti, ai sensi del comma 12 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta 
alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del D.Lgs. n. 
50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 

m)  che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui l’impresa è stabilita; 

n)  � di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 
� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente [NOTA: indicare il concorrente 
con cui sussiste tale 
situazione:______________________________________________________________]; 

o)  � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della legge 68/1999; 

ovvero 
� di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 68/1999 per i seguenti motivi: 

 
__________________________________________________________________________; 

p)  di non aver subito l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

q)  � che i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non sono stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203; 

ovvero 
� che i soggetti di cui all’art. 80, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, pur essendo stati 

vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria; 

� che i soggetti di cui all’art. 80, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, pur essendo stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver denunciato i fatti 
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all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

r)  � di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 
ovvero 
� di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 
 

4)  di aver preso visione dello stato di fatto dell’impianto. 
 

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Capitolato  e nello schema di contratto nonché nel regolamento comunale per l’affidamento 
e la gestione degli impianti sportivi comunali, e quindi di assoggettarsi, alle condizioni e 
penalità previste in detti atti e di uniformarsi alle disposizioni in essi prescritte;  

 
6) di impegnarsi  a presentare, prima della  stipula del contratto,   una polizza assicurativa, di 

durata pari a quella contrattuale, a titolo di garanzia, conseguente l’attività di gestione 
dell’impianto e per danni a terzi.  
 

7) di essere disponibile ad iniziare il servizio e ad eseguirlo in pendenza della stipulazione del 
contratto. 

8) di assumersi gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 
L. 136/2010.  
 

9)  che la società/associazione/ente, in caso di aggiudicazione, assume l’obbligo di indicare i 
nomi degli operatori incaricati delle prestazioni, con le relative qualifiche;  
 

10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 

11) di allegare lo statuto, i bilanci e gli altri documenti richiesti 

 
________________________, lì ___________________  

  ___________________________________ 
  (timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità.  
La dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 

163/2006. Vale a dire: titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; soci e direttore tecnico in caso di s.n.c. 
o s.a.s.; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico socio unico persona fisica ovvero socio di 
maggioranza nel caso di società con meno di 4 soci per ogni altro tipo di società, soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 


