FAC-SIMILE

Al Comune di Ferrara
P.zza Municiaple n. 2
44121 Ferrara
OGGETTO: domanda di partecipazione al bando di selezione pubblica per l’assegnazione in
concessione d’uso e gestione della pista di pattinaggio coperta comunale “G.
Burani” -prevalentemente destinata alle attività rotellisti che- sita in Via Guastavo
Bianchi n. 5.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a _______________________________________________ il _________________________
e residente a _______________________ in ___________________________________________,
in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell’associazione __________________________
__________________________________________________________________________ avente
sede in via/piazza ___________________________________ Comune di ____________________
Provincia di ___________________ Tel. _______/___________________;
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto
A tal fine allega alla presente istanza:
1. Copia dell’Atto Costitutivo e Statuto con eventuali modifiche;
2. Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
3. Relazione dettagliata attestante che il concorrente ha svolto attività negli ultimi 2 –due- anni la
data di pubblicazione del bando;
4. Dichiarazione del legale rappresentante di essere affiliato alla F.I.H.P. o ad altre Federazioni
Sportive nazionali o a Ente/i di Promozione Sportiva riconosciuto/i dal CONI;
5. Eventuale codice fiscale o Partita Iva;
6. Certificazione dalla quale risulti il legale rappresentante;
7. Dichiarazione del legale rappresentante di non avere in gestione altri impianti sportivi della
stessa tipologia nel Comune di Ferrara;
8. Dichiarazione di aver preso visione dell’impianto sportivo oggetto della presente istanza e di
accettarlo in uso e gestione nelle condizioni di diritto e di fatto in cui si trova;
9. Dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante che non sussistono rapporti di
controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti concorrenti
alla stessa selezione;
10. Dichiarazione a firma del legale rappresentante di aver preso visione e di accettare tutte le
condizioni del bando di gara e degli atti relativi, compreso lo schema di convenzione;
11. Documentazione relativa alla forma della società in relazione a quanto stabilito dai requisiti di
ammissione.
Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la
normativa statutaria allegata è quella vigente.

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’associazione __________________________ , è
consapevole che le condizioni specificate nella parte progettuale, vedi BUSTA 2, fanno parte integrante
e sostanziale delle condizioni di esecuzione della presente concessione.
Il sottoscritto in qualità di legale rappresentante dell’associazione __________________________ si
rende disponibile a versare all’Amministrazione Comunale, a titolo di canone di concessione di cui art.
3 schema di convenzione, l’importo offerto in gara, vedi BUSTA n. 3, da aggiornarsi annualmente in
base all’incremento ISTAT per i prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara di accettare ed
approvare specificamente tutte le clausole previste dallo schema di convenzione della concessione
d’uso e gestione di impianto sportivo comunale.
Per eventuali comunicazioni rivolgersi al Signor (indicare nominativo e recapito telefonico di un
referente) _______________________________________________________________________.
Distinti saluti
Ferrara, lì ____________

IL PRESIDENTE
(o il legale rappresentante)
___________________________

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore

