
  ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CAMPI DA CALC IO E DA CALCIOTTO DI DERUTA.” 

 
ATTENZIONE : da far pervenire tramite PEC all’indirizzo comune.deruta@postacert.umbria.it, entro e non oltre  le 
ore 12,00 del giorno martedì 8 gennaio 2019.  
 

Al Comune di Deruta 
Ufficio Protocollo 
Piazza dei Consoli, 15 
06053 DERUTA 
 

Il sottoscritto ________________________________ Nato/a a __________________________ il ____________ 
Codice Fiscale ________________________ Residente in _____________________________ Prov. _____ 
Via/viale/piazza ________________________________ n. ____ Tel. ____________ E-mail ____________, nella sua 
qualità di legale rappresentante di __________________________ avente sede legale a 
__________________________________ Prov. _____________ Via/viale/piazza n. 
________________________________________________ Codice Fiscale / Partita Iva ____________________ Tel. 
__________E-mail ____________________ Fax_____________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura in oggetto indicata e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e smi, e, a tal 
fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
quanto segue: 
a) Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, l’avviso pubblico avente ad oggetto 

“AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO E DA CA LCIOTTO DI DERUTA” , nonché di 
aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 
svolgimento della procedura; 

b) Di conoscere gli obblighi connessi alle disposizioni di legge vigenti in materia e in genere di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del contratto; 

c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016); 

d) Di essere un soggetto tra quelli previsti dall'art. 3 della L.R. Umbria n. 5/2007, ovvero Società Sportive 
Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e 
Federazioni Sportive con sede nel Comune di Deruta iscritta nel registro nazionale delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche Coni con tesserati nel settore giovanile;  

e) Di svolgere attività sportiva compatibile con gli impianti sportivi che verranno dati in gestione: campo da calcio in 
erba e campo da calciotto in erba sintetica; 

f) Di non avere debiti pendenti con l’Amministrazione. 

 
ALLEGATI: 
1) Piano di utilizzo e di conduzione tecnica, recante l’indicazione degli interventi di miglioria proposti; 
2) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
Luogo e data _______________ 

 
FIRMA 

__________________________________________ 


