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AVVISO

OGGETTO: Affidamento gestione campo sportivo comunale “ A. Caprarese”

In virtù di quanto disposto dall’art. 26 – comma 2 lett. a) del vigente regolamento per l’uso e
la gestione degli impianti sportivi approvato con Delibera di C.C. n. 86 del 13/12/2013, si porta a
conoscenza che questa Amministrazione è intenzionata ad affidare la concessione in gestione ed uso
del Campo Sportivo Comunale “ A. Caprarese” alla A.S.D. Spoltore Calcio, la quale con nota
recepita al protocollo in data 25/7/2014 al n. 23807, ha avanzato la relativa istanza.

Ai sensi del successivo comma 8 del sopracitato art. 26 del regolamento, si invitano
eventuali contro interessati che ritengano di aver titolo all’eventuale affidamento della concessione
in gestione e in uso dell’impianto in oggetto, in quanto in possesso dei requisiti previsti al comma 3
dell’art 26 indicato, a segnalare tale loro interesse entro il termine perentorio del 21/08/2014,
allegando obbligatoriamente a tale segnalazione la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti,
di cui allo schema allegato, debitamente sottoscritta e corredata da copia di documento di identità
del sottoscrittore.

Il Responsabile del 3° Settore
Dr. Emilio Di Paolo Emilio

Firmato digitalmente da
EMILIO DI PAOLO EMILIO
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Oggetto: manifestazione di interesse alla gestione ed uso del Campo Sportivo “A. Caprarese” in
Spoltore Capoluogo. - Art. 26 comma 7 del vigente “Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle
palestre e impianti sportivi comunali”
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _________________________
il ________________, residente in _________________________ Via _____________________________,
in qualità di ________________________ della _______________________________________________,
con sede a Spoltore in Via _________________________________ (P.I. ___________________________),
e in nome e per conto della stessa, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, in caso di mendaci dichiarazioni e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) che l’Associazione sportiva pratica la disciplina del calcio e pertanto ha interesse ad utilizzare l’impianto
in oggetto per le proprie attività sportive;
b) che l’Associazione opera nella frazione cittadina, in cui è ubicato l’impianto in oggetto ovvero in Spoltore
capoluogo;
c) che l’Associazione persegue, senza fine di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a
livello agonistico dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative,
ricreative e sociali in ambito sportivo;
d) che l’Associazione possiede le capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed
organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell’impianto
in oggetto;
e) che l’Associazione non è incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la
gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempienze contrattuali;
f) che l’Associazione:
- è iscritta al registro Comunale delle libere forme associative – Sezione “Sport e tempo libero” al n.
_____ dal _______________;
- è affiliata alla federazione sportiva nazionale FIGC Abruzzo con il n. di matricola:
_______________________;
- è iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, comma 20,
della legge 27/12/2002, n. 289 al n. ______________ dal ____________________;
Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003, 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.
Luogo e data _______________________________
Il dichiarante
_______________________________________________

a)
b)

la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla
la dichiarazione può essere trasmessa via posta, fax, o via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore

\\10.1.0.237\volume1\SETTORE III\PATRIMONIO\USO BENI COMUNALI\impianti sportivi\GESTIONE CAMPO SPOLTORE 2014\Avviso.DOC

