Allegato “A”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
COMUNE DI LASCARI
Piazza a. Moro, 6
90010 LASCARI (PA)

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito

di un terreno di proprietà comunale per la realizzazione di attività sportive

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA DICHIARAZIONE.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. nato/a il ………………...………………...
a ………………………………………… residente in ………………………………………. via …………………..….………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………...
in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………
dell’Associazione …………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in ………………………………………………………………………….………., CAP …………….., prov. ………..,
via ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
telefono: …………………………………………………, e-mail: …………………………………………………………..
PEC: .........................................................................................

MANIFESTA
il proprio interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito del terreno sito nel Comune di Lascari e
riportato in catasto al foglio di mappa 15, particelle n. 02 – 05 – 190 - 189 da adibire alla realizzazione di attività
sportive.
A tal fine, ai sensi degli artt.l 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75
e 76 del medesimo DPR , per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati;
DICHIARA

1. di non essere stato condannato 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;
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.
IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi
casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma
l’impresa potrà essere ammessa alla selezione soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la
documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
h) che l’associazione non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o lesive della
segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);
i) che all’associazione non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);
l) che all’associazione non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”);
m) che all’associazione non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento).
n) che ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sul servizio;
o) che nei confronti dell'associazione non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2, lettera c),
D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co. 1, del DL 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e
che l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 123/07;
p) che l’IAssociazione ha residenza e/o sede nel territorio del Comune di Lascari e di essere in regola con il pagamento
dei tributi locali
q) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
DICHIARA, inoltre

-

Che non sussiste alcun conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, oggetto del presente
comodato d’uso;
Che l’attività svolta da questa Associazione e quella che andrà a proporre non recano pregiudizio o
danno alcuno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;
Che l’Associazione non ha avuto né ha in corso alcun contenzioso con l’Amministrazione;
Che l’Associazione ha piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Che l’attività sportiva che si andrà a proporre non è in contrasto con gli interessi pubblici;

-

Che si impegna ad accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico relativo
alla presente procedura di selezione;

-

Che si impegna a tenere sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone
e cose, in conseguenza dell’uso del terreno ed eventuali impianti e/o attrezzature presenti,
provvedendo, eventualmente, a dotarsi di idonea copertura assicurativa,

-

Che si impegna a riconsegnare l’immobile nello stato medesimo in cui viene consegnato, libero da
persone e cose;

-

Che si impegna al corretto svolgimento dell’iniziativa per la quale il bene viene concesso;
PRIVACY

-

di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in oggetto, ai
sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. che:
A. il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della
partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di gara e/o nel caso di controlli;
B. possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto;
C. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lascari.

_________________ lì ________________
(firma del legale rappresentante)
________________________________

