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MODULO 2  -   Carta intestata o indicazione ragione sociale concorrente 

 

 
 

Spett.le Comune di BREDA DI PIAVE 
Piazza D. Olivi, n. 16 

31030 – BREDA DI PIAVE (TV) 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO COMUNALI 

 
 

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA  DDII  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  
e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 – del 
D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché 
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. _______ il ______________________ residente a ___________________________________________ 
Via _______________________________________________________________ nr. _________ codice fiscale 
___________________________________ in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione/Ente 
______________________________________________________________ con sede legale in (cap, città, 
provincia) ______________________________________ Via/piazza/corso _____________________________ 
n._______  
 

CODICE FISCALE N.                 

PARTITA I.V.A. N.                 

 
con riferimento all’avviso di gara prot. 10550 del 01.08.2011 relativo alla procedura aperta per l’affidamento in 
gestione dei campi di calcio comunali, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 
2000 n° 445, sotto la propria e personale responsabilità e con espresso riferimento al concorrente che 
rappresenta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti di contratti pubblici 

 

DICHIARA  
(barrare la relativa lettera o casella di interesse) 

 

a) che la società/associazione/ente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata di liquidazione, di cessazione o sospensione di attività, di concordato preventivo 
od in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni 
e regolamentazioni nazionali, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;  

b) che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.i.; 
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c) (individuare una delle due opzioni proposte barrando la relativa casella) 
□ che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale o, se pronunciate, è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 oppure 
l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente autorità giudiziaria; 

ovvero 

□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 
o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,   non estinti o per i quali non è intervenuta 
la riabilitazione, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; (indicare qui di seguito le condanne subite): 

 tipo di provvedimento: ………………………………………………………… 
 norma giuridica violata: ……………………………………………………….. 
 tipo di reato: …………………………………………………………………….. 
 pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione” 

e della “non menzione”): …………………………………………………………….. 
 data del provvedimento: …………………………………………………..……; 

d) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19.03.1990, n. 55; 

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta 
stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 
accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 

h) l’inesistenza, a carico della società/associazione/ente, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese in cui è 
stabilita e che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è …………………………………………………; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del Paese in cui è stabilito; 

l) che, a carico della società/associazione/ente che rappresenta non è stata applicata la sanzione interdittiva 
di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 30/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a 
contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui al D.Lgs. 09.04.08 n. 
81; 

m) di aver conoscenza o di aver preso visione delle stato di fatto e di conservazione di luoghi, impianti, 
caratteristiche tutte, attrezzature e quant’altro necessiti al regolare svolgimento dei servizi oggetto della 
presente concessione, di accettarlo così come si configura alla data di pubblicazione dell’avviso e aver 
valutato gli stessi in condizioni sufficienti all’assunzione della concessione in gestione;  

n) di aver preso visione delle indicazioni contenute nell’avviso di gara e accettare, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nello stesso e suoi allegati e nello schema di 
convenzione allo stesso allegato e di uniformarsi alle vigenti disposizioni; 

o) di aver giudicato il servizio realizzabile e di avere adeguata attrezzatura e personale per l’espletamento 
del servizio; 

p) dichiara che la società/associazione/ente che rappresenta è riconosciuta dal CONI  e affiliata alla 
Federazione Italiana Gioco Calcio o all’Ente di propaganda sportiva per la disciplina sportiva del calcio 
denominato …………….. (allegare certificazioni); 

q) di possedere capacità tecnica ed organizzativa adeguata a far fronte alla gestione; 

r) di non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione comunale di Breda di Piave e/o altre 
Amministrazioni Pubbliche; 

s) di non avere inadempienze verso l’Amministrazione comunale di Breda di Piave; 
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t) di non vantare pretese o crediti nei confronti dell’Amministrazione comunale di Breda di Piave; 

u) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri per la sicurezza delle 
condizioni di lavoro; 

v) (nel caso di associazioni non ancora costituite): 

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a …………………………………………………………………………………………….; 

- che il raggruppamento/consorzio è così composto:   

soggetto ……………………………………………………. quota di partecipazione: …………………….; 

soggetto ……………………………………………………. quota di partecipazione: …………………….; 

- di impegnarsi formalmente, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia, con riguardo alle Associazioni temporanee; 

- di prendere atto che la modifica di tale composizione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c.; 

z) (nel caso di consorzi di cooperative e cooperative): 
di essere iscritte all’albo informatico di cui al D.M. 23/06/2004 presso la camera di commercio di 
………….…………. dal …………… numero …………. categoria…………..; 

aa) (nel caso di consorzi): 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato); 
…………………………………………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………………………………..……………………………… 

bb) (individuare in quale delle due opzioni proposte si trova la società/associazione/ente barrando la relativa 
casella) 

□ attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali e di essere in regola con i 
relativi versamenti: 

INPS sede competente ……………………… matricola azienda ……………………; 
INAIL sede di ……………………………….… codice azienda ……………. PAT …………………; 
CCNL applicato ………………………………… 
Dimensione Aziendale (barrare una sola casella) � da 0 a 5   � da 6 a 15   � da 16 a 50   � da 51 a 100 
� oltre 100 

cc) di essere in possesso della capacità tecnico professionale minima per aver maturato, negli ultimi cinque 
anni sportivi, terminati alla data di pubblicazione dell’avviso di gara sopra richiamato, almeno un anno di 
esperienza nella gestione di impianti sportivi costituiti da almeno un campo di calcio, come meglio 
specificato nel prospetto seguente: 
 

periodo (dal … al…) committente Impianto gestito, costituito da almeno un campo di 
calcio, ubicato (indicare indirizzo impianto)  

   
periodo (dal … al…) committente Impianto gestito, costituito da almeno un campo di 

calcio, ubicato (indicare indirizzo impianto)  
   

periodo (dal … al…) committente Impianto gestito, costituito da almeno un campo di 
calcio, ubicato (indicare indirizzo impianto)  

   
 

dd) che il numero di fax al quale inviare comunicazioni e/o richieste di integrazioni, chiarimenti è il seguente: 
………………………………………………………………….; 

ee) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati forniti al Comune di 
Breda di Piave saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione della presente gara  e 
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.  

Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:  

 al personale interno all'Amministrazione interessato dal procedimento di gara,  

 ai concorrenti che partecipino alla gara,  
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 ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni e del vigente Regolamento comunale sull'accesso,  

 ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.  

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 

ff) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dar corso immediato al servizio anche in pendenza di stipula 
dell’atto formale di convenzionamento; 

gg) che in caso di aggiudicazione fornirà tutta la documentazione probatoria, eventualmente richiesta a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

 

 
_______________________ lì, _______________ 
                                 (luogo e data)  

                                                                                                                   FIRMA (*) 
                                                                                              _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

(*): la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di soggetti e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, la presente 
dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i soggetti raggruppati e/o consorziati, mentre in caso di 
raggruppamenti di soggetti già costituiti dovranno essere allegati alla dichiarazione anche il Mandato e la Procura, 
quest’ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito al soggetto capogruppo dai mandanti. 
 
 
OBBLIGATORIO ALLEGARE 
 
a) FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I 
 
b) copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata 

autenticata o registrata in cui sia fatto esplicito richiamo alla promozione ed alla divulgazione 
della pratica sportiva; 

 
c) documento di affiliazione a federazioni Sportive Gioco Calcio o Enti di Promozione per la 

disciplina del gioco calcio, riconosciuti dal CONI o dichiarazione sostitutiva del certificato, resa 
ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

 

AVVERTENZE ED INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

- Compilare a macchina oppure in stampatello con caratteri leggibili aggiungendo eventuali righe; 
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in 

corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000; 
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non 

interessano; 
- I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si rammenta, 

ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e 
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di affidamento di 
servizi. 

 


