
 

 

Modello B – Dichiarazione  
 

Spett.le COMUNE DI CURTI 
Via Piave, 90 

81040 Curti (CE)  
P.IVA: 00454800616 - C. FISC. 80005190618 

 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

nato/a a il    
 

Codice Fiscale    
 

residente in ( ) Cap    
 

Via    
 

in qualità di dal    
 

dell'impresa/associazione    
 

con sede legale in Via/Piazza n.    
 

Partita IVA Codice Fiscale    
 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione 
mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000), ai fini 
dell’ammissibilità alla gara in oggetto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, il sottoscritto 

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
 

l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. ed il possesso dei requisiti previsti nel 
presente disciplinare, come di seguito specificati: 

 
a) di essere, ai sensi dell'art. 90, comma 25, L. 289/2002 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 20, della L.R. Campania n. 

18/2013:  
 
  una società sportiva; 

 un'associazione sportiva dilettantistica;; 

 un ente di promozione sportiva; 

 discipline sportive associate; 

 una federazione sportiva nazionale; 

 far parte dei cosiddetti "soggetti diversi” di cui alle lettere b) e c) del punto 4) del Disciplinare di gara. 

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 1.7 DEL DISCIPLINARE DI GARA 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ESTERNA  
DELLA STRUTTURA SPORTIVA “CAMPO DI CALCIO E CAMPO DI CALCETTO”  

DI VIA MANZONI - CIG: Z9E32C8ACB 
 



 

 

b) di svolgere attività da non meno di tre anni dalla data di pubblicazione del bando; 
c) che il soggetto partecipa in forma singola ovvero in forma costituita/costituenda di raggruppamento temporaneo;  
d) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è 

in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
e) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della I. 27 dicembre 1956. n. 1423 s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della I. 31 maggio 
1965, n. 575 s.m.i.;  

f) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale e che nei propri confronti, inoltre, non è stata pronunciata condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. La dichiarazione 
di cui alla presente lettera dovrà essere resa anche dal titolare se si tratta di impresa individuale, dal socio se si 
tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. Il concorrente non è tenuto ad indicare 
le condanne per i reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le sentenze revocate, né quelle 
per le quali è intervenuta la riabilitazione;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; g) di non aver commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;  

h) di essere iscritto/a all'Ente di Promozione Sportiva ____________________________ o alla Federazione 
Nazionale ______________________________________________________________, riconosciuta dal CONI, 
con posizione n. _________________________________________________________da almeno 3 anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando;  

i) di essersi recato sul posto dove ha sede l'impianto sportivo e di aver preso visione dei luoghi e dei beni oggetto di 
concessione;  

j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, di tutti 
gli oneri e dello stato dei luoghi;  

k) di avere preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sulla gestione dell'impianto sportivo e sulla determinazione 
della propria offerta:  

l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e norme contenute nel bando, nel capitolato 
d'appalto e nel disciplinare di gara;  

m) in caso di aggiudicazione, di provvedere entro 20 giorni all’esecuzione degli interventi previsti per l’acquisizione 
dell’omologazione FIGC del campo di calcio a 11, di cui all’Art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

n) di obbligarsi a rispettare e a far rispettare ai propri iscritti e collaboratori quanto riportato nell’Art. 14 del Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

o) di impegnarsi a svolgere le attività in ottemperanza alle disposizioni vigenti per il contrasto della diffusione del virus 
Covid-19 garantendo, sotto la propria responsabilità, il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 
nazionale/regionale/comunale, dalle linee guida per le attività sportive, dal protocollo della Federazione di 
appartenenza e pertanto indica, il Sig. _____________________________________ persona individuata quale 
Referente della corretta applicazione, monitoraggio e verifica degli adempimenti relativi al contrasto della 
diffusione da Covid-19: 

p) di essere: 
- in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  

oppure  
- non essere tenuti all'applicazione di tali norme;  

q) di rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale 
e normativo previsti dai CC.NN.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali 
ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;  

r) di non essere direttamente o indirettamente parte di accordi con altri soggetti, volti ad alterare la libera concorrenza:  
s) di non essere già titolare di una concessione in gestione di impianto sportivo nel Comune di Curti.  

 
___________lì_________                                                                                            firma 
 
 
 

Allegare Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore 
 


