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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PALESTRA DI PROPRIETÀ 

COMUNALE, VIA G. VERDI, N. 5 (PALAZZETTO DELLO SPORT). 

schema di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Al Comune di Vizzolo Predabissi 

Area Servizi Socio Educativi 

 

II/la sottoscritto/a      nato/a a    

II_ residente a in 

Via/P.zza   n. C.F.      in 

qualità di Presidente / Legale rappresentante della Società/Associazione sportiva denominata: 
 

C.F.  

recapiti: 

Sig./Sig.ra     

Via/P.zza n. Città  Tel. 

  Fax.   _  E - 

mail PEC    
 

 

CHIEDE 

per conto della Società/Associazione sportiva di partecipare 

all’Avviso in oggetto. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non 

corrispondenti a verità e che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della P.A. 

competente, ai sensi del D.P.R. n.445/2000· 

DICHIARA 

da parte della Società/Associazione sportiva sopra indicata: 

 l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui in oggetto ed alla successiva sottoscrizione 

della convenzione in caso di assegnazione dei locali. 

 di accettare quanto previsto dall’Avviso per l’affidamento in concessione della palestra di 

proprietà comunale, via G. Verdi, n. 5 (Palazzetto dello Sport), con particolare riferimento 

alla Convezione per la gestione della struttura stessa. 

DICHIARA INOLTRE 

(barrare le caselle secondo i requisiti di cui si è in possesso) 
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 Società e associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, discipline sportive 

associate e federazioni sportive nazionali, riconosciute dal C.O.N.I. (ovvero affiliate a 

Federazioni Sportive Nazionali o a Enti di Promozione Sportiva o a Discipline Sportive 

Associatericonosciuti dal C.O.N.I.), anche in forma associata, aventi sede e/o operanti 

Vizzolo Predabissi. 

 Che la Società/Associazione non si trova in situazione di morosità/debitoria nei confronti del 

Comune di Vizzolo Predabissi alla data di presentazione della presente domanda. 

 Che la Società/Associazione non si trova in una delle condizioni giuridiche impeditive a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 Di non essere inadempienti ad obblighi posti a proprio carico dalla normativa vigente in 
materia di impianti sportivi; 

Criterio a) 

 Numero degli anni di esperienza maturata nella gestione di sportivi similari al 31/12/2021 

(fino ad un massimo di n. 10 anni dichiarabili)    

(Criterio b) 

 Numero degli istruttori e allenatori con qualifica professionale da utilizzare nell’ambito 

della gestione del Campo (allegare attestazione relativa alla qualifica professionale per 

ciascun soggetto)    

(Criterio c) 

 Numero dei tesserati per la stagione sportiva 2021/2022. il numero dichiarato deve essere 

sottoscritto, confermato o certificato dalla Federazione competente (allegare alla domanda il 

relativo documento rilasciato dalla Federazione) _   
 

(Criterio f) 

 Di offrere in aggiunta al canone mensile indicato dall’amministrazione comunale ulteriori €. 

  mensili esclusa IVA. 

Dichiara inoltre: 

 di avere effettuato il sopralluogo presso la struttura sportiva da assegnare con la presente 

procedura 

oppure 

 di conoscere già la struttura sportiva oggetto dell’Avviso e di non avere necessità di 

effettuare il sopralluogo 

ALLEGA 
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1. (Criterio d) Proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto, delle modalità 

organizzative di conduzione e funzionamento, dei servizi di custodia, manutenzione e pulizia 

2. (Criterio e) Proposte di servizi complementari: iniziative per bambini/ragazzi, manifestazioni ecc. 

3. Allegati di cui ai criteri b) e c); 

4. Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 

5. Schema di Convenzione sottoscritto per accettazione 

6. Organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del legale rappresentante e del direttore 

responsabile 

 

 
Data    

 
 

(firma) 

I dati acquisiti per l’espletamento della procedura di assegnazione delle sedi associative di cui al presente 

Bando, saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Comune di Vizzolo Predabissi 

PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Email: 

RPD_privacy@comune.vizzolopredabissi.mi.it 

 

Vizzolo Predabissi, li   
 

 

(firma) 
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