ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’ AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN EVENTO SPORTIVO-SOCIALE
“PARTITA DEL CUORE CON LA NAZIONALE ATTORI 1971”

MODELLO ALLEGATO A

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

NOTA
Per la redazione dell’istanza è opportuno che l’istante faccia uso del presente modello.
Qualora non ne faccia uso, l’istanza deve comunque avere, a pena di esclusione, il contenuto di cui al
presente modello.

AL
COMUNE DI STATTE – SERVIZIO SPORT

Via San Francesco – 74010 STATTE

OGGETTO

Manifestazione di interesse per la realizzazione di un
evento sportivo-sociale “Partita del cuore con la
Nazionale Attori 1971”

IMPORTO

€ 6.000,00 da corrispondere a titolo di contributo

TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA

04/10/2022 ore 13.00
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Il/La sottoscritto/sottoscritta _______________________________________________________________,
nato/a a ___________________________ Prov. (________), il ____________________________________,
codice

fiscale

n.

_________________________________________________________________,

residente/domiciliato/domiciliata

in

____________________________________

Prov.

(________),

Via/Viale/Corso/Largo,ecc. ___________________________________________, c.a.p. _______________,
tel. _______________________, cell.

_______________________, telefax ___________________,

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________

avente il potere di rappresentare l’associazione/fondazione/istituzione nella qualità di
___________________________________________________________________ (riportare la qualifica)
Dichiara
I dati dell’associazione/fondazione/istituzione sono i seguenti

Denominazione

_______________________________________________________________________,

cod. fisc. n. _______________________________, partita iva____________________________________
sede __________________________________________________________________________________,
tel. _________________________, telefax ____________________________,
indirizzo e-mail ________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________
In qualità di
 ente pubblico
 associazione
 fondazione
 istituzione di carattere privato
 associazione non riconosciuta
 comitato
MANIFESTA
il proprio interesse alla realizzazione di un evento sportivo-sociale “Partita del cuore con la Nazionale
Attori 1971”
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CHIEDE
che ogni comunicazione afferente la presente procedura sia inviata al seguente recapito
compilare solo se il recapito è differente da quello sopra esposto
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
di accettare e osservare tutte le disposizioni di cui all’avviso di manifestazione di interesse ed alla
convenzione.
DICHIARA
avvalendosi della facoltà di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’ art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai
sensi degli artt. 46 e 47 del ripetuto decreto, quanto segue.
 La sussistenza della propria disponibilità e competenza professionale a prestare i servizi di cui all’art. 2
dell’Avviso di manifestazione di interesse, come di seguito indicati:
 La realizzazione di un evento sportivo di forte attrattiva sociale denominato “La Partita del Cuore con
la Nazionale Attori 1971” presso lo Stadio Comunale di Statte, con la partecipazione
dell’Associazione calciatori attori italiani “Nazionale Attori 1971”.
 La cura e gestione dei rapporti con l’associazione Nazionale Attori ai fini della realizzazione
dell’evento.
 La cura e gestione dei rapporti con il Comitato San Girolamo per creare un evento di promozione
dell’atletica leggera paralimpica e dello sport quale strumento per abbattere le barriere sociali, con
annessa raccolta fondi, individuando specifica associazione alla quale destinare la stessa.
 La gestione di tutti gli aspetti organizzativi legati alla presenza degli artisti della “Nazionale Attori”,
quali servizi di segreteria, accoglienza, viaggio ed ospitalità.
 La gestione di tutti gli aspetti relativi all’allestimento e all’organizzazione dell’evento presso lo Stadio
Comunale, quali service, siae, servizio d’ordine, accoglienza del pubblico e servizio di sicurezza.
 La sussistenza delle condizioni per partecipare di cui all’art. 3 dell’Avviso di manifestazione di interesse
(Soggetti ammessi).
 La sussistenza dei requisiti richiesti di cui all’art. 4 dell’Avviso di manifestazione di interesse (Requisiti
di partecipazione).
 Di possedere i requisiti di ordine generale e non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione previste all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 L’assenza di procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Statte o insolvenza a qualsiasi titolo nei
confronti dello stesso;
 Di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni in
esso contenute, senza riserva alcuna;
 Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso
alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni;
 Che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.lgs
231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni;
 Che a suo carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 (normativa antimafia);
 Di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti;
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE GDPR 2016/679 e al D.Lgs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

AUTORIZZA
L’ente a inviare, al numero di fax o all’ indirizzo mail o all’ indirizzo pec indicati, tutte le comunicazioni
relative alla procedura e comunque a essa connesse.
La mancata sottoscrizione del presente modello sarà motivo di esclusione.
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ALLEGA
quanto segue:
1)

Proposta progettuale, contenente i dettagli relativi agli aspetti di cui all’art. 2, sottoscritta dal legale
rappresentante e formata da un massimo di 4 facciate;

2)

Bilancio preventivo complessivo del progetto con indicazione analitica delle entrate e delle uscite previste e
indicazione dell’ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;

3)

Copia dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto dell’organismo richiedente;

4)

Copia del codice fiscale e/o partita IVA;

5)

Copia di un documento di identità, in corso di validità.

Luogo e data _____________
Timbro e firma leggibile
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