
Carta intestata del soggetto richiedente 

 

 

 

Allegato a) 

 

Spett.le  COMUNE DI GUBBIO 

Servizio Turismo e Sport 

Piazza Grande n. 9 

06024 Gubbio 

 

 

Oggetto: RICHIESTA/DICHIARAZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO SITUATO IN VI LEONARDO DA VINCI N. 1 CAMPI DA TENNIS  

 

Io sottoscritto/a  ………………………………………………………………................... 

(cognome) (nome) 

Codice Fiscale ………………………………………………….................... 

nato/a a …………………………………………………….. prov. (..............) il ……................ 

In qualità di Legale Rappresentante della Società sportiva dilettantistica/Associazione sportiva 

dilettantistica/Ente di promozione sportiva/Disciplina sportiva associata/Federazioni sportiva 

nazionale/Polisportiva 

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

.... 

(indicare esatta denominazione) 

C.F. ................................................................... P. IVA 

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

con sede a ………………………………………………..prov. (..........) Cap. 

…................................ 

Via …………………………………………………… N. …………  

Telefono ................................................................. 

 

Indirizzo di posta elettronica:............................................................................................................ 

 

in qualità di referente unico individuato per i rapporti, anche contrattuali, con l’Amministrazione 

Comunale ivi compresa la sottoscrizione della convenzione di gestione, 

SI PROPONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITUATO IN VIA 

LEONARDO DA VINCI N. 1 CAMPI DA TENNIS.  

Avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

 

 

DICHIARA  

 



che la Società sportiva dilettantistica/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione 

sportiva/Disciplina sportiva associata/Federazioni sportiva nazionale/Polisportiva da me 

rappresentata/o: 

 

 

N.B. Barrare tutte le caselle quando ricorre il caso 

 non si trova in alcuna delle condizioni previste all’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016; 

 non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi a ex 

dipendenti o incaricati del Comune di Gubbio (nel triennio successivo alla loro 

cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune di Gubbio negli ultimi tre anni di servizio (art. 53, comma 16 ter, del DLGS 

165/2001; 

 non ha tra i propri rappresentanti legali, titolari, amministratori, soci/dipendenti con    

      poteri decisionali, soggetti che si trovino in condizioni di parentela o di affinità con   

      amministratori, dirigenti o dipendenti del Comune di Gubbio responsabili del presente        

      procedimento; 

 non ha posizioni debitorie in essere nei confronti del Comune di Gubbio  riguardanti 

quote  dovute per la gestione di impianti sportivi concessi dall'Ufficio Sport; 

 

in alternativa 

è stato concesso in data................un piano di rientro dei debiti da saldare entro il ........................; 

 

dichiara inoltre 

  

 di conoscere le caratteristiche e le condizioni in cui si trova l'impianto sportivo e di aver preso 

atto del contenuto delle condizioni riportate nell’avviso pubblico e da riportare nella convenzione 

che dovrà essere sottoscritta in caso di assegnazione; 

  

data..................... firma ……………………… 

.  

Allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore. 

 

 . 

 
 

 


