COMUNE DI AFRICO
89030 - Provincia di Reggio Calabria
tel. 0964/991109 – fax 0964/991092
Partita IVA n. 0093670802 – C.F. 81000830802

africo.comune@tiscali.it
UFFICIO TECNICO

Al Comune di Africo
Piazza Municipio
89030 – Reggio Calabria (RC)

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione della gestione dell’impianto sportivo – denominato
palatenda – Richiesta di partecipazione.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a_____________________________________ il ___________________________________,
residente in_____________________________Via___________________________n.____,codice
fiscale ________________ della società/associazione/ente ___________________________________ ,
con sede in ________________________________ , C.F. ___________________________________
P.I. __________________________________ presa visione dell’avviso pubblico prot. n. 1279 del
20/02/2017 manifesta, il proprio interesse alla concessione della gestione dell’impianto sportivo
comunale denominato “PALATENDA”.
A tal fine in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di
selezione, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Dichiara
(BARRARE LE CASELLE IN CASO DI POSSESSO DEL REQUISITO)

•
•
•

•

Di aver presa visione dell’impianto sportivo “Palatenda”;
di aver presa visione dell’avviso pubblico prot. n. 1279 del 20/02/2017, delle caratteristiche
essenziali, e di accettare integralmente il contenuto dello stesso;
che la società/associazione/ente pratica in via prevalente la seguente disciplina sportiva:
____________________________________________________ (indicare la disciplina
praticata)
che l'impianto sportivo per il quale si manifesta l’interesse è il seguente:

“PALATENDA” sito in Via Provinciale (foglio n. 47 – P.lla n. 558).
•
•

Che il canone annuo di quota fissa che si impegna a versare al Comune è di €. 1.500,00.
Che la società/associazione/ente si impegna fin d'ora, in caso di assegnazione dell'impianto
sportivo, a formare il personale necessario a garantire l'utilizzo dei defibrillatori nell'ambito
della pratica fisica e sportiva”.

•

•
•
•

•
•

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
L’assenza di controversie in corso per precedenti rapporti di gestione degli impianti;
Di possedere il seguente numero di tesserati: ______________________;
Di impegnarsi a sottoscrivere per accettazione apposita concessione amministrativa con un
articolo vincolante per l’affidatario nel quale sarà disciplinato l’utilizzo per 3 giorni a
settimana dell’immobile in esame, per lo svolgimento delle attività organizzate dall’Istituto
comprensivo statale Brancaleone – Africo (Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola
secondaria di I° grado), nonché sarà disciplinato l’utilizzo dell’immobile per tutte le
manifestazioni culturali, sociali e sportive che intenderà organizzare l’Amministrazione
Comunale;
Di impegnarsi a sostenere le spese di manutenzione ordinaria, incluso il riordino e la pulizia
dei locali che dovranno essere gestiti in modo da garantire il decoro;
Di impegnarsi previa attivazione dei contratti di erogazione (energia elettrica, acqua, gas per
il riscaldamento e telefono) con gli enti preposti, al pagamento delle spese relative alle
utenze;
Di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in regola con la
normativa vigente in materia antimafia (D.Lgs n. 159/2011) e la non sottoposizione a
procedimenti penali o misure preventive.

Si allega:
a) documento di identità;
b) Progetto per la gestione dell’immobile “Palatenda” nel quale vengono indicate le attività che
il richiedente intende svolgere;
c) Statuto e atto costitutivo ovvero per le società documento equivalente.
Luogo e data ______________
Timbro e Firma ________________________

