
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

ALLEGATO B)  
 

Società Sportiva 
______________________ 
 
______________________ 
 
______________________     

                                                                                                       Al   Comune di  

                                                                                                      San Giorgio del Sannio  

                                                                                                        Piazza Municipio, 1 

                                                                             82018 San Giorgio del Sannio (BN) 

 

OGGETTO : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO E LA 
GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI . 
 
DICHIARAZIONE UNICA -RICHIESTA AFFIDAMENTO  IMPIANTO  
 
SPORTIVO COMUNALE  DENOMINATO______________________________________________ 
 
PER LA DURATA DI  ANNI  CINQUE , COME PREVISTO DAL  REGOLAMENTO COMUNALE  
 
APPROVATO CON DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE   N.24 DEL 05-10-2012  E  N.1  
 
DEL  31-01-2013 . TARIFFE DI UTILIZZO  APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  
 
n. 12 DEL  24-01-2013. 
 

IMPIANTI SPORTIVI OGGETTO DI AFFIDAMENTO 
 
Impianto Indirizzo 

Stadio comunale  Via G. Baldassarre 
Campo di Pattinaggio Viale A.Manzoni-Via Cesine 
Palestra Comunale  Viale A.Manzoni-Via Cesine 
Palazzetto  dello sport Olmo Lungo Via Olmo Lungo 
Impianti sportivi gioco tennis Viale Spinelli-Viale Manzoni 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di 
 
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________, 
 
Via/Piazza _____________________________________________________________, nella 
 
 
 qualità di  legale  rappresentante della  Società sportiva denominata 
 
  __________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________, 



 
con sede nel Comune di ________________________________, Provincia__________________, 
 
 alla  Via/Piazza ______________________________, con codice 
 
 fiscale______________________________ e con partita I.V.A. numero 
 
______________________________, telefono .___________________, fax _________________ 
 
 Email_________________________________; 
 

 
Iscrizione CONI _________________________________________________________________ 
 
Iscrizione Federazione_____________________________________________________________ 
 
Codice di attività (____________________) ___________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla gara  per l’affidamento della gestione  dell’impianto Sportivo comunale   
 
denominato_______________________________________________________________________________  
 
sito alla Via ___________________________________________________________,per  lo svolgimento della  
 
pratica sportiva ______________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
ai sensi  del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.: 

1) che la società sportiva  è iscritta/affiliata CONI e/o alla Federazione sportiva praticata di appartenenza; 
 

2) che  negli ultimi cinque anni la società sportiva è stata iscritta alla 
categoria_______________________________________________________________________  ; 

 
3) che il presidente della società non è soggetto a misure di prevenzione ai sensi della legge 31.05.1965 n. 

575 e può contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

 4) che  la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo  e di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 
163/2006 e successive modifiche; 

 
5)che non sussistono  a carico della società,  irregolarità,  rispetto agli obblighi relativi al pagamento di 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  
 
6) che la società sportiva __________________________________________________rappresentata 
possiede  anni di esperienza documentata per l'attività  che svolge sul territorio e per la tipologia sportiva 
praticata di _______________________________________; 
 
7) che è a  conoscenza  dei regolamenti comunali vigenti per  la gestione degli impianti sportivi, approvati 
con delibere di Consiglio Comunale  n° 24  del 05-10-2012  e  n.1  del  31-01-2013, nonchè  della delibera 
di approvazione dei canoni e tariffe per la gestione degli impianti sportivi, approvata con delibera di 
Giunta Comunale n. 12 del 24-01-2013; 
 

8) che la società  sportiva, come sopra rappresentata ,si impegna immediatamente e comunque sin dal  
giorno dopo la consegna dell’impianto ,alla voltura dei contratti di fornitura di energia(Enel-Alto Calore- 



Gas Metano),rimanendo a proprio   carico il pagamento delle predette fatture ; 
 

9) che la società sportiva, come sopra rappresentata ,si impegna previo notifica da parte dell’Ente  al 
pagamento delle fatture di Acqua, luce,gas ,che pervengono ancora al Comune  e relative al consumo del 
periodo dopo la consegna dell’impianto sportivo, e fino  alla formalizzazione degli atti di voltura come al 
precedente punto 8); 

 
10) che i  consumi vanno computati alla società affidataria dal giorno di consegna dell’impianto sportivo, 

previo lettura dei contatori in contraddittorio tra le parti , i cui numeri significativi vanno riportati nel 
verbale di consegna  e controfirmati tra le parti;  

         
    11) che la società resta unica responsabile,nella qualità di conduttrice dell'impianto sportivo Comunale  dei 
        collaudi previsti per legge  di ASL-ISPESL-VVF-CONI ecc.; 
 
12)che la società sportiva si impegna al pagamento del canone annuo corrispondente al prezzo di aggiudicazione 
entro il 31 dicembre di ogni anno se dall’utilizzo degli impianti derivano entrate a favore del concessionario; 
 
13)che la società sportiva si impegna ,ad applicare il     PIANO - TARIFFARIO   predisposto e approvato dalla  
Giunta Comunale; 
14)che la società sportiva si rende disponibile ad eseguire la normale manutenzione ordinaria dell'impianto 
concesso e di farsi carico anche della manutenzione straordinaria ,previa presentazione  del preventivo dei lavori 
da eseguire, della dovuta autorizzazione da parte della  Giunta Comunale, le cui somme anticipate saranno poste 
a scomputo del canone annuo di concessione; 
15)che la società sportiva si impegna a  gestire in proprio  affidamento  dell’impianto sportivo  ,nel rispetto 
dell’orario di utilizzazione concordato;  
16) che la società sportiva ha effettuato sopralluogo e preso visione dell’impianto sportivo 
denominato_______________________________________________________ 
17) di accettare tutte le condizioni contenute nel Bando di Gara relativo al presente procedimento e nello schema 
di convenzione di cui allegato “C”  - nessuna esclusa; 
 
Data __________________ 

 
FIRMA 

 
________________________ 

 
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere 
autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 
 


