DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA SALA POLIVALENTE DELLA CITTADELLA DELLE ASSOCIAZIONI.
(da presentare all’Ufficio Protocollo entro le ore 13 del giorno 15 gennaio 2018)
Al Sindaco del Comune di San Vincenzo

il sottoscritto ____________________________________ , nato a __________________
Pr. ______ il ______________ residente a ___________________________ Pr.
_________ , C.F._______________________________________________________ ,
tel. _____________________________in qualità di


Presidente



Legale rappresentante

dell’Associazione o delle Associazioni…

Indirizzo sede sociale
via/piazza __________________________ n. _____
_______________________
Recapito telefonico _________________________

città

fax _______/__________ e mail_______________________________
Cod. fiscale / P.IVA Associazione ___________________________________
CHIEDE
Di partecipare al bando per l’affidamento in gestione della sala polivalente facente parte
della Cittadella delle Associazioni, situata in San Vincenzo in via Sandro Pertini per il
periodo 1° febbraio 2018 – 31 gennaio 2021.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti
falsi o non corrispondenti a verità, consapevole che quanto dichiarato potrà essere
verificato presso gli organi della P.A. competente, ai sensi del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Il possesso dei seguenti requisiti essenziali:



Essere iscritta all’Albo Comunale delle Associazioni da almeno cinque anni al
momento della scadenza del bando;
Non disporre, al momento della partecipazione al bando, di una sede propria;



Non utilizzare a qualunque titolo locali di proprietà dell’Amministrazione
Comunale (con esclusione dei locali della cittadella, fruiti a seguito di
eventuali precedenti aggiudicazioni).

Inoltre
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, ai fini della
partecipazione alla procedura di gara in oggetto, consapevole della responsabilità penale
nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione
dalle gare di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n.50,
DICHIARA
(contrassegnare la scelta spuntando la casella corrispondente al caso che ricorre)
CHE a carico del sottoscritto non sussistono condanne penali ovvero nei confronti
del sottoscritto non sono state pronunciate sentenze definitive, decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati definiti in elenco al comma 1, lettere
da a) a g), dell’articolo 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50.
CHE a carico del sottoscritto sussistono condanne penali ovvero nei confronti del
sottoscritto sono state pronunciate sentenze definitive, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi nota in calce N.B.):

NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico
del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come
risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i,
della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti
quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non
menzione.
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

DICHIARA INOLTRE DI:





Essere in regola con la normativa di settore e non avere situazioni di debito e
controversie in atto.
Essere in grado di gestire operativamente la struttura mediante l’apporto
prevalente dei propri soci.
Avere preso visione della struttura ed essere a conoscenza dei costi
gestionali della stessa.
Avere preso visione del Bando e del Regolamento per la gestione della
struttura ed essere in grado di assumere e sostenere gli oneri a carico del
gestore.



Assumersi gli oneri ed impegnarsi ad osservare le norme vigenti per il tipo
di attività di volta in volta effettuata nella struttura.

Infine, ai fini dell’assegnazione del punteggio,
DICHIARA
a) Numero di iscritti all’Associazione:
( come da elenco numerato degli iscritti allegato )

n. _______

b) Numero di attività svolte nell’ultimo quinquennio:
(come da relazione allegata nella quale vengono elencate le manifestazioni
effettuate e ne viene descritta la tipologia )
n. _______
c) Numero di anni di iscrizione all’albo comunale:
n._______
d) Tipologia delle attività svolte nel precedente quinquennio, direttamente o in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale e proposte di
programmazione relative a offerte musicali e/o altro rivolte alle fasce più
giovani della popolazione: ai fini della valutazione si terrà conto in modo
particolare delle attività che si siano consolidate sul territorio come iniziative
tradizionali e che attestino la capacità dell’Associazione richiedente ad
organizzare anche direttamente le manifestazioni alle quali la sala è
destinata: ( come da relazione allegata )
e) Percentuale di riduzione delle tariffe che soggetti terzi devono corrispondere
al gestore per l’uso della sala: - ________ %
N.B. indicare un’unica percentuale di ribasso, da applicare alla totalità delle
tariffe
ALLEGA







Copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Copia del bando, sottoscritta per accettazione.
Copia dei bilanci degli ultimi tre anni in cui siano dettagliatamente descritte le
entrate (quote associati, contributi pubblici, contributi privati, bigliettazione per
spettacoli o altro) e le uscite.
Relazione nella quale vengono elencate le manifestazioni effettuate nel precedente
quinquennio e ne viene descritta la tipologia.
Relazione su proposte di programmazione relative a offerte musicali e/o altro rivolte
alle fasce più giovani della popolazione.

San Vincenzo lì ___________
Firma del Presidente o del legale rappresentante:
______________________

( Da compilare e sottoscrivere )
…l… sottoscritt……………………………………………………………………… nat… a …………………….. il
……………………… consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ed avendo acquisite le
indicazioni di cui all’art.7 del D. Lgs. N. 196/03, autorizza il Comune di San Vincenzo all’utilizzazione dei dati
forniti nel rispetto della vigente normativa.
Firma del dichiarante ……………………………

