
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESE- Allegato 3 
 
 

Al Dirigente del 2° Settore 
Del Comune di Termini Imerese 

 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato il__________________________ a________________________________________________ 

residente in_______________________________________________________________________ 

alla via_____________________________________________________________________n…….. 

tel____________________________Email_____________________________________________ 

codice fiscale_____________________________ Partita iva________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della associazione/società sportiva (indicare il nome della 

associazione/società sportiva)____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 
CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di interesse per  la partecipazione al bando “ Sport e Periferia 2020” 
per la realizzazione lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e messa in norma 
dell’impianto sportivo Mazziere- Veca “ C. Consales” 
 

DICHIARA 
 

1. Di essere il legale rappresentante della associazione/società sportiva_____________________  
________________________________________________________________________________ 
con sede in_____________________________________________________________________alla  
via______________________________________________________________________________ 
codice fiscale______________________________________________________________________ 
partita iva ________________________________________________________________________ 
data costituzione ___________________________________ anno inizio 
attività______________________________ telefono e fax _________________________________ 
email (scrivere a stampatello)_________________________________________________________ 
2. l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
3. di aver preso visione della manifestazione di interesse e di accettare integralmente il contenuto 
senza condizioni  e riserve;  
4. di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale, derivante dalla 
gestione della struttura dal momento della sua consegna; 
5. di osservare il pieno rispetto della gestione e della normativa vigente in materia di antimafia; 
6. di impegnarsi ad applicare le norme vigenti in materia di assicurazione dei soci e del personale 
utilizzato; 
7. che le attività previste nel progetto sono compatibili con l’assetto strutturale dell’immobile e 
della destinazione del bene;  
8. di stipulare in caso di affidamento polizza di responsabilità civile verso terzi per un massimale di 
€ 500.000,00; 
9. di non avere pendenze (debiti) nei confronti del Comune, dello Stato o di altro soggetto 
pubblico e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;                                                                  



10. di non avere alcuna morosità nei versamenti per diritti vantati dall’Amministrazione Comunale 
su entrate o incassi di qualsiasi specie, in osservanza di norme legislative, regolamentari o contrattuali o 
soggetti  
11. di non essere inadempiente contrattualmente con il Comune di Termini Imerese;  
12. di non essere in rapporto di contenzioso con il Comune di Termini Imerese;  
13. di essere iscritto al Registro Coni al n.____________________ del______________________ 
14. di essere affiliato alla seguente Federazione Sportiva Nazionale/Ente (indicare nome) 
________________________________________________________________________________ 
15. di corrispondere,  in caso di ammissione al finanziamento della domanda di contributo, il 
canone concessorio previsto dall’art. 2 della manifestazione di interesse  ridotto del 40%; 
16. di essere a conoscenza che le tariffe vigenti sono state approvate con Determinazione Sindacale 
n. 1830 del 25.11.2015 e verranno aggiornate annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT; 
17. che nella stagione sportiva 2019/2020 l’associazione/società sportiva ha partecipato ai seguenti 
campionati e/o tornei: 

CATEGORIA DI CAMPIONATO/ TORNEO AMBITO TERRITORIALE 

  

  

  

  

18. che nella stagione sportiva 2020/2021 l’associazione/società sportiva parteciperà ai seguenti 
campionati e/o tornei: 

CATEGORIA DI CAMPIONATO/ TORNEO AMBITO TERRITORIALE 

  

  

  

  

 
19. che l’atto costitutivo e/o lo statuto della associazione/società sportiva hanno/non hanno subito 
le seguenti variazioni (indicare eventuali variazioni come ad esempio: denominazione della associazione, soci, sede, 
rappresentanza etc)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
20. che tutte le dichiarazioni riportate nella presenta istanza, nell'allegata relazione, sono reali e 
comprovabili con idonea documentazione che si impegna ad esibire integralmente a richiesta dell’Ente. 
 
Termini Imerese lì_____________________________ 
 

                                                                                               Il legale rappresentante 
 

____________________________ 
 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 
a) copia documento di riconoscimento del legale rappresentante; 
b) copia atto costitutivo e statuto;  
c) Certificato di iscrizione al Registro CONI o autodichiarazione; 
d) Relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto, che evidenzi anche gli effetti 
di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità 
nell’arco dell’intera giornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione 
dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle mino-
ranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili ; 
e) Elenco nominativo dei soci presenti nell’associazione. 


