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Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________ 
il ____________________ residente a ____________________________ Prov. _______  in Via 
___________________________________________n.____ C.F.____________________________ 
in qualità di (barrare la casella di interesse): 

 Rappresentante Legale  
 Delegato legalmente autorizzato (giusto atto di procura in allegato) 

della (barrare la casella di interesse): 

 Federazione sportiva nazionale 
 Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP 
 S.S.D. o A.S.D. in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. e affiliata a 

________________________________________ - riconosciuto dal CONI/CIP - con numero 
di affiliazione ________________________ e validità sino al _________________. 

(denominazione) __________________________________________________________ con sede 
legale a ______________________ Prov._____ in Via ____________________________________ 
n.____ C.F. __________________________ e/o  Partita I.V.A._____________________________ 
tel.__________________ cell._________________ mail___________________________________ 
PEC____________________________________________________,  

letto il “Regolamento generale per la concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali” approvato 
con Deliberazione del C.C. n. 6 del 12.02.2021 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ai sensi dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DELL’IMPIANTO DI BASE “CAMPO SPORTIVO 

COMUNALE RENZINO PARADISO‘‘ 

(le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 455/2000 e ss.mm.ii.) 

Spett.le 
Comune di Taranto 
Direzione Gabinetto Sindaco – Comunicazione – URP – 
Statistica – Struttura Complessa: Cultura, Sport e 
Spettacolo, Archivio Storico e Biblioteca 
Rampa Pantaleo - 74121 Taranto 
culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
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CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di selezione pubblica di cui all’AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DELL’IMPIANTO DI BASE “CAMPO SPORTIVO COMUNALE RENZINO 

PARADISO”  

nella forma di (barrare la casella di interesse): 

 Soggetto singolo; 
 

 Forma associata giuridicamente costituita di realtà sportive*, della quale si dichiara mandatario 
(ente capogruppo)  
*Il soggetto autorizzato a compilare e a presentare l’istanza di partecipazione è il Rappresentante 
Legale dell’ente capogruppo/capofila (o suo delegato). 
 

 Forma associata non giuridicamente costituita di realtà sportive**, della quale si dichiara 
intenzionato componente.  
**Compila e sottoscrive la presente istanza di partecipazione il Rappresentante Legale (o suo delegato) 
di ogni singola Associazione componente. 
 

e per l’effetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, uso e esibizione di atti falsi o contenenti 

dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso Pubblico approvato con Determina Dirigenziale n. Reg. 
Area 203 (N. Reg. Gen. 4784) del 27.06.2022, degli atti allo stesso allegati e della normativa in essi 
richiamata e di accettare integralmente quanto ivi riportato; 

 di aver visionato e di conoscere le caratteristiche e le condizioni in cui si trova l’impianto sportivo per la 
cui gestione si propone e di aver preso atto del contenuto della convenzione che sarà sottoscritta in caso 
di aggiudicazione; 

 di essere consapevole che la presente istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per la concessione di che trattasi, che invece sono dichiarati dall’interessato ed accertati 
dall’Amministrazione comunale in corso di procedura; 

 di essere consapevole che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, sospendere, 
interrompere o modificare la procedura di selezione, anche in virtù di mutate condizioni, esigenze e 
sopraggiunti indirizzi amministrativi, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimento - a 
qualsiasi titolo – da parte dei partecipanti e che l’Amministrazione non è tenuta a corrispondere 
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compenso e/o rimborso alcuno, per qualsiasi titolo o ragione, per i costi sostenuti per la preparazione, 
redazione e presentazione della presente istanza; 

 di non essere inadempienti rispetto agli obblighi assunti con l’Amministrazione comunale in precedenti 
affidamenti di impianti sportivi;  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 di essere fiscalmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate ovvero presso la C.C.I.A.A.; 
 di non aver riportato condanne penali e di non trovarsi in stato di procedura fallimentare/concorsuale;  
 di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e del C.C.N.L.; 
 di essere in regola con i contributi assicurativi e previdenziali ai fini del rilascio del D.U.R.C. (se rientrante 

nel campo di applicazione della Legge n. 266/2002 e del D.M. 24.10.2007);  
 di non avere in corso contenziosi con gli enti previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti ed azioni 

esecutive pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di 
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

 l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’Ente, ai 
sensi dell’art. 1 comma 9 della Legge n. 190/2012;  

 di essere a conoscenza del contenuto del piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi 
della Legge n. 190/2012;  

 di non aver corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili volta a facilitare 
il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 
comunque denominati;  

 di obbligarsi a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad alcuno utilità 
a titolo di intermediazione per facilitare il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, comunque denominati;  

 di non avere nessuna causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero 
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi 
ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime 
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato 
concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti 
endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in maniera determinante 
sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

 di rispettare tutte misure di contenimento e di sicurezza previste per i fruitori delle attività, che 
abbiano carattere di flessibilità e variabilità in relazione all’evoluzione della normativa anti Covid-19 
ma risultino adeguate a garantire il rispetto della stessa; 

 di impegnarsi a fornire, a richiesta del Comune, tutti i dati necessari alla verifica dei requisiti 
autodichiarati. 
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Altresì, dichiara: 
 di non avere procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Taranto e di non risultare insolvente 

a qualsiasi titolo nei confronti dello stesso; 
 di avere procedimenti contenziosi in corso con il Comune di Taranto e di risultare insolvente nei 

confronti dello stesso; 
 di essere in stato di morosità per cui è già stato predisposto relativo piano di rientro. 
 
Ai fini dell’ammissione formale alla procedura, 
 

ALLEGA 
 

 Copia del documento d’identità del Legale Rappresentante o del procuratore (allegare anche atto di 
procura) fornito dei necessari poteri. 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Direzione competente; 
 Offerta economica (Allegato 1.B); 
 Offerta tecnica redatta su carta intestata e debitamente sottoscritta, contenente quanto previsto dall’art. 

10, comma 5, sezione “Offerta tecnica” dell’Avviso; 
Altresì: 

 atto costitutivo e statuto se trattasi di forma associata giuridicamente costituita di realtà 
sportive* 

 lettera di impegno alla costituzione se trattasi di forma associata non giuridicamente costituita 
di realtà sportive** 
 

 
Taranto, _______________________                                               

                                                                                                             Il Legale Rappresentante1 

 

                                                                                           __________________________________________ 

                                       (timbro e firma)  

 

1 La dichiarazione può essere firmata digitalmente o, nel caso in cui non si è in possesso della Firma Digitale, può essere 
firmata con firma autografa, ed inviata in formato digitale unitamente al documento di riconoscimento del Legale 
Rappresentante. 

 
Firmare e inviare l'informativa per il trattamento dei dati personali sotto riportata. 
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 679/2016 

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 
(General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Avviso 
Pubblico.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione in linea con quanto 
disposto dal “Regolamento generale per la concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali”, pertanto 
l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta l’esclusione dalla procedura.  
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:  

 titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 – 74121 Taranto 
(pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 099 4581111); 

 responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Gabinetto Sindaco – Comunicazione – 
URP – Statistica – Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, Archivio Storico e Biblioteca – Comune di 
Taranto, dott. Francesco Murianni;  

 responsabile della Protezione dei Dati è la dott.ssa Roberta Rizzi, raggiungibile al seguente indirizzo email: 
dpo@comune.taranto.it;  

 i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla presente istanza;  
 il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  
 l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le attività connesse al procedimento di concessione 
in gestione a terzi dell’impianto sportivo di base “Campo Sportivo Comunale Renzino Paradiso. 
I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o 
modifica, consultazione, uso e ogni altra operazione applicata a dati personali. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
In particolare sono state adottate misure di sicurezza per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata 

I dati personali vengono conservati per la durata consentita dalle Leggi vigenti; 

Il sottoscritto, letta e compresa l'informativa sul trattamento dei dati personali, dichiara il proprio assenso 
a che i dati personali che lo/a riguardano siano oggetto di trattamento. 
 

Taranto, _______________________                                                    

                                    Il Legale Rappresentante 

                                                                                           __________________________________________ 

                                       (timbro e firma)  


