
 
 
 
 
 

AL COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

 
 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO 

REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA  INIZIATIVA SPORTIVO - 

RICREATIVA PROSPORT 2019 . 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………….nato a 
…………………………………..il………….............…in qualità di legale rappresentante della 
società / associazione.....…................................……...………………...........................forma 
giuridica.............….................................................codice fiscale .......................................... 
P.IVA....………........................con sede legale in................................................................... 
Via/Piazza…..................……..........…….....................................................................…n…... 
…........................Telefono………………………e-mail….....................................…………….. 
……………….……...... 
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica in oggetto: 
- singolarmente come 
[] società/associazione sportiva dilettantistica; 
[] ente di promozione sportiva; 
[] disciplina sportiva associata/federazione sportiva nazionale; 
 

 

DICHIARA 

 

 
1) che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità; 
2) di non aver subito procedure fallimentari; 
3) di non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
4) che la propria associazione risulta  non essere morosa nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio; 
5) di essere in regola con l’assolvimento degli eventuali obblighi di versamento dei 
contributi previdenziali-assistenziali; 
6) che l’offerta economica  presentata tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle 
norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare 
riferimento al D.Lgs. n.81 del 9/4/08 e s.m.i.; 



7) di rispettare l’art. 2 della legge 266/91 qualora intenda avvalersi per l’espletamento del 
servizio di volontari; 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

a)  che provvederà, a proprio carico, a stipulare adeguata polizza di copertura ssicurativa, 
per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato; 
 
b) che la propria associazione è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale (L.R.T. 42/2002), al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

dilettantistiche – CONI ed è affiliata all’Ente di Promozione portiva.................................................; 

. 
 
Luogo e data _________________________ 
 
 

 
 

Timbro e firma del Presidente o del Legale rappresentante 

 


