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                                                                                                                                           Marca da bollo 

                                                                                                                                        €. 16,00 

(art. 1 c. 1 del D.M. 24.05.2005) 

Esclusi Enti Pubblici, ONLUS, ed 

       Associazioni Sportive affiliate al 

                                                                                                                                      CONI, ai sensi dell’art. 27 

Bis 

                                                                                                                                      Tabella B del D.P.R. 

642/1972                                                                                        

AL COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

Ufficio Sport  

P.zza Ridolfi, 1 

05100 TERNI 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UNA AREA SITA IN LOCALITÀ 

PENNA S.ANDREA DI CESI DI MQ. 4000 PER ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE NELL’AMBITO DELLA DISCIPLINA DEL 

VOLO CON APPARECCHI PRIVI DI MOTORE. 

Il sottoscritto _____________________________________nato il ________________________ a 

______________________________con codice fiscale n. _______________________________________ 

In  qualità di _______________________________________________ della (società/associazione/etc.) 

______________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________________ 

domicilio fiscale ________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n.  ____________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ______________________________________________________________________ 

telefono n. _______________________________ fax n. ____________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

l’interesse per la concessione in locazione dell’area  di proprietà comunale, individuata  al C.F. del 

Comune di Terni al Foglio n. 27 Particella 76/parte 

INOLTRA sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 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. 28 dicembre 2000, n.445 
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 l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 120 della L. 689/81 e art. 32-ter e 32-quater del Codice Penale e smi; 

 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non è in corso alcuna procedura 

per la dichiarazione di tali stati; 

 di avere la capacità economica per sostenere i costi del contratto di concessione 

 ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di 

Terni, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti 

per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, con gli Amministratori e i Dirigenti del 

Comune di Terni;  

 di essere in regola con la vigente legislazione antimafia (D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e successive 

modifiche ed integrazioni); 

 di essere in regola ai fini contributivi e previdenziali; 

 di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso di manifestazione d’interesse. 

la candidatura di cui all’avviso in oggetto della (società/associazione sportiva/ente )__________________  

________________________________________________________________________________, 

quale oggetto legittimato a manifestare interesse, come previsto dall’art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2002, 

all’affidamento della concessione in uso e gestione dell’Area Località Penna S.Andrea  di Cesi.   

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di 

quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara: 

a) di aver preso visione dell’ AVVISO PUBBLICO approvato con Determina Dirigenziale n.  prot. N. 

_____________ del _______________ di cui all’ oggetto e di ogni e qualunque parte di esso; 

b) di essersi recato presso l’area di cui all’oggetto, di aver preso conoscenza delle condizioni dello stesso, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito alla determinazione 

della candidatura;  

c) che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento 

allo sport a livello agonistico dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre 

finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;  

d) che la società/associazione possiede forma giuridica; 

e) che la società/associazione _____________________________________________________ è 

affiliata alla Federazione sportiva nazionale_______________________________________ ovvero 

all’ Ente di promozione sportiva ___________________________________________ riconosciuti ai 

sensi delle vigenti leggi e risulta regolarmente iscritta al Registro delle società ed associazioni sportive 

dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge n.289/2002; 

f) che la società/associazione intende praticare la disciplina sportiva prevista nell’area  da concedere; 

g) che la società/associazione possiede la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, 

finanziarie ed organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei sevizi di 

gestione dell’area; 
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h) che la società/associazione non è incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale 

inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi 

inadempimenti contrattuali; 

i) che gli amministratori della società/associazione non ricoprono cariche sociali in altre società e 

associazioni nell’ambito della medesima disciplina; 

j) che la società/associazione non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato preventivo 

e che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

k) che nei confronti del sottoscrivente e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sulla affidabilità morale 

e professionale; 

l) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia; 

m) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

n) di aver preso visione del Patto d’integrità approvato con delibera di Giunta n. 336 del 24.11.2017 

pubblicato  su sito del Comune di Terni al seguente link  

https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/regolamenti-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-

trasparenza 

 

o) di aver preso visione del Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dipendenti 

del Comune di Terni approvato con Delibera di Giunta Comunale n.  128 del 16.04.2014 pubblicato 

sul sito del Comune di Terni al seguente link: https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-

comportamento-e-di-tutela-della-dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni 

 

Terni, ___________________                                                                                              

                      Il Legale rappresentante 

                                                                                                     Denominazione soggetto sportivo 

Nome e cognome del Legale rappresentante 

 

 

ALLEGATI: Fotocopia della carta di identità del Legale rappresentante. 
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