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AL COMUNE DI IGLESIAS 

Ufficio Sport 

Via Isonzo, 7 

09016 Iglesias 

 

SCHEMA DI DOMANDA - 

 

OGGETTO: Richiesta affidamento in utilizzo temporaneo degli impianti sportivi comunali e 

aree pubbliche individuate nell’Avviso esplorativo per svolgimento attività sportive senza 

pagamento di alcun canone, nel periodo di emergenza epidemiologica, 

Il sottoscritto:  

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

nato a ..................................................................................... il ................................................ 

residente in................................................................................................................................. 

codice fiscale .................................................in qualità di..............................................della 

società……………………............................., con sede in.......................................................... 

via……………………………........................, C.F./P.I.........………………………………….......... 

tel. e fax …………………........................................................  . 

inoltra domanda di affidamento in concessione dell’Impianto sportivo comunale o area pubblica di 

seguito evidenziato: 

________________________________________________________________________________ 

 

nei seguenti giorni e orari: 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, in conformità a quanto indicato nell’Avviso (Determina n. 1164 del 14/05/2020, rettificata 

dalla determinazione n.1176 del 18/05/2020), 
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DICHIARA 

di essere il Legale Rappresentante della Società  

__________________________________________________________________________  

1) iscritta all’albo delle libere forme associative del Comune di Iglesias; 

2) iscritta alla Federazione  

__________________________________________________________________________ 

 

3) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 

50/2016 (codice dei contratti); 

4) non avere a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

5) avere sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l’impianto sportivo; 

 

 

Dichiara inoltre: 

− di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso Esplorativo relativo al presente 

procedimento approvato con  Determinazione Responsabile n° 1164 del 14/05/2020, 

rettificata dalla determinazione n° 1176   del 18/05/2020; 

− di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e successive modifiche; 

− che le generalità della persona autorizzata a rappresentare legalmente la società sono: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Si impegna altresì, in caso di aggiudicazione: 

− a rispettare gli obblighi imposti dal Comune di Iglesias inerenti l’utilizzo temporaneo 

dell’impianto o area concessa; 

− a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni che possano derivare agli 

iscritti e ai fruitori dell’area o campo in gestione, per il periodo di affidamento. 
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Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. ed ii.al trattamento dei propri dati, 

anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 

 

Data_____________ 

 

In fede 

Il Legale Rappresentante (FIRMA PER ESTESA) 

 

sottoscrizione ai sensi del DPR n.445/2000 – (allegare copia fotostatica del documento di identità di 

colui che sottoscrive). 

 


