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Allegato 1 
 

Al Comune di Ostellato 
Piazza Repubblica, 1 

44020 Ostellato FE 
Area Servizi Strumentali, Sport, Comunicazione 

 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
PER  L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO AMMINISTRATIVA  

A TITOLO GRATUITO DELLA GESTIONE DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPI DI CALCIO CON ANNESSI SERVIZI  

PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027 

 
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(avviso approvato con Determinazione n. 628 del 24/11/2022) 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) 

_____________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________ il 

_____________________________ 

Residente in ___________________________________ Via 

_______________________________________ 

Nella sua qualità di Presidente/Legale rappresentante di  
(indicare la denominazione del soggetto rappresentato) 
 

___________________________________________________________________________ 

Con sede legale in ______________________________ Via 

_______________________________________ 

Con sede operativa in ___________________________ Via 

_______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ P. IVA 

_____________________________________ 

Recapito telefonico 

________________________________________________________________________ 

e-mail 

__________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE  

 
di partecipare alla procedura finalizzata all’acquisizione di Manifestazioni di interesse per l’affidamento in 

concessione d’uso amministrativa della gestione dell’impianto sportivo – campo di calcio, campetto e 

annesse strutture 

sito in _________________________________________________________________ 

per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2027. 

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e smi, consapevole delle responsabilità penali nelle 

quali può incorrere in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, 

consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di 
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concessione, 

DICHIARA: 

A. REQUISITI SOGGETTIVI 

Che il soggetto rappresentato  ha la seguente forma giuridica: 
(barrare la tipologia di riferimento) 

 

�  Società e Associazioni sportive dilettantistiche 

�  Enti di promozione sportiva  

�  Discipline sportive associate                    

�  Federazioni sportive nazionali  

 

B. REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI 
(barrare la voce di interesse) 

 

�  che il soggetto rappresentato __________________________________________ è 

iscritto ai sensi dell’art. 5 del vigente “Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle 

associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici” nell’apposito 

Registro comunale; 

�  ove non iscritto, DICHIARA di attivarsi ai fini dell’iscrizione nell’apposito Registro 

comunale, entro il termine del 28 febbraio 2018 come previsto dall’art. 6 del vigente 

Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle associazioni e per la concessione di benefici 

finanziari e vantaggi economici; 

DICHIARA, altresì: 

a) di essere una società o Associazione sportiva dilettantistica secondo quanto previsto dall’art. 90 
della legge n. 289/2002 o ente di promozione sportiva operante nel territorio comunale; 
 

b) di aver ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 
2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica 
amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, ovvero 
devono essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 
dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. 
Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n.10 “Norme per la promozione e la 
valorizzazione dell’associazionismo”), ovvero devono essere iscritte ai sensi dell’art. 5 del vigente 
“Regolamento per l’iscrizione all’Albo delle associazioni e per la concessione di benefici finanziari e 
vantaggi economici” nell’apposito Registro comunale; 
 

c) di svolgere in forma continuativa attività motorio-sportivo-ricreativa senza fini di lucro nonché di 
assenza di ogni remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dell’elettività e gratuità delle 
cariche associative; 
 

d) il possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla 
conduzione dell’impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e 
pratiche necessarie alla gestione del Centro Sportivo stesso; 
 

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
 

f) l’inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare 
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico se si tratta 
di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore 
tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla 
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carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; 
 

g) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. 04/03/2014 n. 
24; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio 
unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
persone se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 Legge n. 55/1990; 
 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
 

k) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

l) l’inesistenza di ogni altra misura interdittiva, sancita dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016, non 
espressamente menzionata nel presente avviso; 
 

m) di non avere debiti nei confronti del Comune di Ostellato; 
 

n) di aver preso visione e di accettare integralmente quanto riportato nella bozza di concessione 
d’uso amministrativa; 
 

o) di essere in attività da almeno un anno dalla pubblicazione dell’avviso ed essere affiliati a 
Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

□ di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 
vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine della concessione 
dell’impianto sportivo di cui trattasi; 

 
□ di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra 
utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri 
confronti e di propri familiari; 
 
□ che fra il sottoscritto/ e/o dirigenti dell’associazione sportiva ed i Responsabili/dipendenti del Comune di 
Ostellato: 
 
□ non sussistono relazioni di parentela o affinità; 
 
□ sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 
(specificare) ____________________________________________________________ 
 
- di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, al 
trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della presente procedura; 

    
SI   IMPEGNA  

 
- alla stipula delle seguenti polizze assicurative per una durata pari alla validità della concessione: 
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1. polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) con un massimale di 
__________________ (non inferiore ad Euro 1.000.000,00 un milione) per danni alle persone, e 
di ___________________ (non inferiore ad Euro 1.000.000,00 un milione) per danni a cose a 
favore del Comune di Ostellato; 

2. polizza assicurativa contro tutti i rischi derivanti dalla conduzione dell’impianto (c.d. rischio 
locativo di cui agli artt. 1588 e 1589 del CC) per un valore di ricostruzione a nuovo degli 
spogliatoi pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) più IVA 22%; 

 
- a volturarsi, entro un mese dalla stipula del contratto di concessione,  i contratti di tutte le utenze di 
energia elettrica, gas naturale, acqua e servizio gestione rifiuti dell’impianto sportivo, nonché accollarsi gli 
eventuali costi di voltura dei contratti stessi. 
 

ALLEGA  
 

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 nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del bando; 
4. Dichiarazione del legale rappresentante di essere affiliato alla F.I.G.C. 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; 
8. Documentazione relativa alla forma della società in relazione a quanto stabilito dai requisiti di 
ammissione; 
9) Dichiarazione e documentazione che attesti l’attività organizzata e la sua consistenza: 
-scuole di calcio federali riconosciute dalla F.I.G.C. negli ultimi 5 anni; 
-attività giovanile svolta nella stagione sportiva precedente la gara e n. tesserati fino a 16 anni compiuti; 
-attività agonistica svolta nella stagione sportiva precedente la gara con la F.I.G.C. a livello provinciale, 
regionale e nazionale; 
-attività amatoriale di calcio svolta nella stagione sportiva precedente la gara; 
-attività sociale (per diversamente abili, anziani, disagio giovanile); 
-sport e attività praticate; 
 
 
Lì_______________ 

                                                

        
____________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
 

 

Comune di Ostellato – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 
integrato con il D.lgs 01/2018. 
 
I dati personali forniti dalle associazioni saranno raccolti dall’Ufficio Sport del Comune di Ostellato per le finalità della 
procedura di cui all’istanza di manifestazione di interesse e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente alla chiusura della 
procedura finalizzata alla concessione in gestione degli impianti sportivi.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità inerenti la procedura di concessione degli impianti.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, regolamenti.  
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati 
personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al 
trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  
Titolare del trattamento è il Comune di Ostellato. 
Il Comune di Ostellato ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa 
(dpoteam@lepida.it).  
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.ostellato.fe.it nella sezione dedicata “Privacy 
GDPR”  

 

 
NOTE: 
-- allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido del sottoscrittore, che dovrà essere il titolare, il 
legale rappresentante o il procuratore del legale rappresentante. 

 


