
ALL. “A1” 

 
 
 
AL COMUNE DI LORIA 
 

 

 

GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO – PALALORIA 

DEL COMUNE DI LORIA 

PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO 

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE DEL VENETO N. 8/2015 E DEL 

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 24 DEL 17.06.2021 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

_________________________ il _____________________ Codice Fiscale ___________________________ 

in qualità di  titolare / legale rappresentante / procuratore / altro (specificare) ___________________________ 

del soggetto partecipante denominato: _________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

e sede amministrativa in ___________________________________ Prov. ___________ CAP _________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ N. __________ 

Partita IVA ___________________________________  C.F. _____________________________________ 

Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: __________________________________ 

Codice Ditta INPS  _______________________________ Sede di _________________________________ 

Codice Ditta INAIL  ______________________________ Sede di _________________________________ 

N. dipendenti occupati nell’azienda ________________________________________________________ 

C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato 

dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

dichiara di partecipare come (barrare la casella che interessa): 

 

€ Società / Associazione sportiva dilettantistica 

€ Federazione sportiva nazionale 

€ Disciplina sportiva associata 

€ Ente di promozione sportiva 
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Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

AUTOCERTIFICA 
 

 

 che la Società Sportiva denominata _________________________________________________________ 

 è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni con n. ___________________________________ 

 è iscritta al Registro del Coni con n. ____________________________________________________ 

 è iscritta a Federazioni sportivi ammesse al CONI con n. __________________________________ 

 

 che l’Associazione Sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata ________________________ 

      ____________________________________________________________________________________ 

 è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni con n. ___________________________________ 

 è iscritta al Registro del Coni con n. ____________________________________________________ 

 è iscritta a Federazioni sportivi ammesse al CONI con n. __________________________________ 

 è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato con n. 

______________________ 

 

Che la medesima Società / Associazione: 

- ha uno statuto redatto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura 

privata registrata e che è conforme alle regole della democrazia interna nella gestione della società, 

l’elettività delle cariche sociali, compreso l’obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-

finanziario; 

- pratica e promuove nel territorio comunale la disciplina del _________________________________ ; 

- persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico 

e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e 

sociali in ambito sportivo; 

- non è incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del 

medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti; 

- che è in regola con il pagamento dei canoni o non avere pendenze economiche con l’Amministrazione; 

- è in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un’adeguata attività 

gestionale dell’impianto sportivo oggetto di affidamento; resta inteso che la suddetta richiesta 

di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti. 

- non ha operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

non successivamente sanate. 

- non ha conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che 

negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.; 
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Che il legale rappresentate della associazione è il possesso dei seguenti requisiti: 

- non avere una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei 

seguenti reati: 

a.  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis,346-bis,353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

h. non sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

i. non aver in corso procedimenti giudiziari o aver subito condanne per i reati contro i minori. 

 

Dichiara inoltre 

 

• di accettare integralmente le condizioni specificate nella Convenzione, nella Lettera di invito e negli 

atti in essi richiamati; 

• che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività risponderà ai requisiti precisati all'art. 6 della 

convenzione; 

• di impegnarsi a stipulare apposita copertura assicurativa così come previsto dall’art. 22, nonché la 

garanzia prevista dall’art. 28 dello Schema di Convenzione; 

• di autorizzare il Comune a trasmettere tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, del 

D.Lgs.n. 50/2016, al seguente indirizzo PEC ____________________o indirizzo e-

mail___________________; 

• che il numero telefonico da contattare in caso di necessità è il seguente: ________________________ 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Date Protection Regulation – 

GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamenti nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto 

il Comune di Loria. Il trattamento dei dati indicati nel modulo è finalizzato esclusivamente alla 
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domanda e all’istruttoria inerente l’affidamento in oggetto e sarà effettuato con modalità e strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o 

portati a conoscenza di dipendenti coinvolti a vario titolo con la concessione da affidare. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Loria – responsabile del trattamento è il Responsabile del 

Settore Affari Generali, il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è il Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana sito in Treviso via Cal di Breda n. 116, Edificio 7, telefono 

0422 491855 email: info@comunitrevigiani.it pec comunitrevigiani@pec.it . Ai richiedenti sono 

riconosciuti i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del regolamento UE 2016/679. Si possono 

esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Loria, Piazza Marconi, 1 – 31037 

Loria (TV) o tramite posta elettronica info@comuneloria.it o all’indirizzo pec: 

info@comuneloria.legalmail.it. 
 

 

 

………………………., lì …………………….    firma del Legale rappresentante 

 

           ......................................... 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da persona autorizzata ad 

impegnare l’Associazione, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente 

in copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 

 


