
ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Comune di SAN PIETRO IN LAMA 

Settore Amministrazione Generale  

                                                                                          comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it  

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all’AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE A PARTECIPARE, IN QUALITA’ DI PARTNER, ALL’ELABORAZIONE, MEDIANTE CO- 

PROGETTAZIONE, DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE NELL’AMBITO DELL’Avviso A e D - Avviso finalizzato 

alla promozione dell’attività fisico – motoria - sportiva Anno 2022”, emanato con D. D. 4 luglio 2022, n. 501  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………  

nato/a il ……………………….............. a ……………………………………………………………,  

residente a …………………………………………………………………….....................................  

via ……………………………………………. n. ……………. in qualità di legale rappresentante  

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ………………………………………………………………….  

con sede legale in ………………………………………………………………………………….…….….  

via ………………………………………………………………. n. ………. Cap. …………………..….…  

C.F. …………………………………………… P. IVA ………………………………………..........  

e mail/PEC …………………………………………………………………………………………….  

cell. ………………………………………………………..  

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione di cui all’Avviso pubblico in oggetto, al fine di essere individuato quale partner 
per avviare un percorso di collaborazione, finalizzato alla definizione delle azioni e del budget di spesa del 
progetto da presentare nell’ambito dell’AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

A PARTECIPARE, IN QUALITA’ DI PARTNER, ALL’ELABORAZIONE, MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE, DI 

UNA PROPOSTA PROGETTUALE NELL’AMBITO DELL’Avviso A e D - Avviso finalizzato alla promozione 

dell’attività fisico – motoria - sportiva Anno 2022”, emanato con D. D. 4 luglio 2022, n. 501. 

A tale fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

che il soggetto rappresentato (crociare e compilare le parti interessate a seconda del soggetto 

rappresentato) 

o È iscritto, alla data della pubblicazione dell’Avviso, al Registro ________(indicare estremi di 
iscrizione)______________________________________________________________________; 

o È affiliato_______________________________________________________________ed è in 
possesso del riconoscimento del C.O.N.I. (atto n. __________ del _____________); 

o è attivo nel settore degli anziani; 

o ha maturato esperienze qualificate e documentate, nel campo dell’organizzazione di attività motorie 
rivolte ad anziani e disabili (almeno 6 mesi);  



o persegue finalità e svolge attività aderenti alla proposta progettuale per la quale si candida, evincibili 
dallo Statuto o dall’Atto Costitutivo (allega copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo);  

o non si trova in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale;  

o non si trova in condizione di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;  

o non si trova in condizione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito, nella fattispecie applicabile;  

o non si trova in condizione di gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni 
professionali derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;  

o di avere disponibilità di una casella di posta elettronica certificata;  
o di essere in regola con il pagamento degli oneri di natura tributaria nei confronti del Comune di San Pietro 

in Lama. 

 

Altresì, DICHIARA (crociare e compilare le parti interessate a seconda del soggetto rappresentato) 

o di mettere a disposizione del progetto personale qualificato, in particolate, istruttori in possesso di 
titolo riconosciuto dalla Federazione_______________________; 

o di disporre di adeguata copertura assicurativa per infortuni; 
o di disporre e mettere a disposizione i seguenti strumenti/mezzi/risorse professionali idonei per la 

realizzazione delle attività e delle azioni complementari al progetto: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

o di impegnarsi a sottoscrivere la lettera di intenti/accordo di partenariato, cui far seguire, se il 
progetto verrà ammesso al finanziamento, la sottoscrizione del protocollo d’intesa/convenzione; 

o di impegnarsi a comunicare qualsiasi modificazione in relazione al Soggetto dal/la sottoscritto/a 
rappresentato;  

o di eleggere domicilio, ai fini della presente procedura, presso il luogo indicato nella presente 
domanda;  

o di individuare come proprio referente il/la sig./sig.ra: 
           ___________________________________________________, tel. n._________________,  
            e mail_____________________________ ; 

o di aver preso visione ed accettare integralmente l’avviso pubblico di cui in oggetto;  

o di sollevare l’Amministrazione procedente da eventuali responsabilità correlate alla partecipazione 
ai tavoli di co-progettazione, anche in relazione al materiale ed alla documentazione eventualmente 
prodotta in quella sede;  

o di essere informato che, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 ed   in 
ossequio alla normativa vigente, i dati forniti saranno trattati dal Comune di San Pietro in Lama 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura e saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, 
anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai 
relativi adempimenti; 

o di impegnarsi a garantire la riservatezza in ordine alle informazioni, alla documentazione e a 
quant’altro venga a conoscenza nel corso del procedimento;  

Allega:  
1. Proposta progettuale e piano finanziario, redatti sulla base del formulario - allegato B;  
2. Autocertificazione Antimafia - allegato C; 



3. Autocertificazione tracciabilità – allegato D; 
4. Copia dell’atto costitutivo o statuto (qualora non già in possesso dell’Ente); 
5. Certificato di iscrizione negli appositi Registri regionali/nazionale e di affiliazione CONI e/o CIP; 
6. Titolo di possesso di mezzi/strumenti messi a disposizione delle attività del progetto e relativa 

documentazione; 
7. Relazione sulle attività svolte dal soggetto proponente rivolte ad anziani e disabili, dalla quale si evinca 

l’esperienza maturata e documentata attività motorie (almeno 6 mesi);  
8. curriculum e titoli del personale messo a disposizione per il progetto; 
9. documento identità del soggetto firmatario. 

            data __________________  

  

Timbro e firma del Legale rappresentante  

_____________________________________________ 
 

 


