
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al 
minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano i soggetti partecipanti a rendere le dichiarazioni 
richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo. 

• Il Modulo non deve essere bollato. 

• Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare le parti che 
interessano.  

• In caso di opzione dovrà essere barrato UNICAMENTE il riquadro corrispondente alla situazione effettiva del concorrente. 

 

All. B) 

AALLLL’’UUNNIIOONNEE  RREENNOO  GGAALLLLIIEERRAA  ––  AARREEAA  SSEERRVVIIZZII  AALLLLAA  

PPEERRSSOONNAA  
Via Pescerelli 47 40018 San Pietro in Casale (Bo) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(da restituire in carta libera debitamente compilata e sottoscritta) 
 

ALL’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE PER 
LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
DELLO SPAZIO DENOMINATO “CAMPO DI TIRO CON L’ARCO” DI VIA MACERO AD 
ARGELATO PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021 OLTRE A EVENTUALE 
RINNOVO PER UGUAL PERIODO. 

 
La sottoscritta /Il sottoscritto: 

Nome ______________________________    cognome __________________________________________ 

nata/o a ________________________________________________ il _______________________________ 

residente a ______________________    in via _________________________________   n. _____________ 

C.A.P. _____________  tel. ____________________________email_________________________________ 

 in qualità di  Legale Rappresentante della: 

Associazione / Società   ________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________Via_______________________Cap____________ 

C.F. ___________________________________ P.IVA____________________ _____________________ 

avvalendosi della facoltà concessagli dagli articoli 46 e 47 del  DPR n° 445/2000, per la documentazione relativa  
alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 

 
 che l’Associazione/Società si è costituita il _________________________________; 



  di avere la seguente forma giuridica: 

�   società sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica 

�   società sportiva dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato 

�   associazione sportiva dilettantistica priva di personalità giuridica 

�   associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica di diritto privato 

�   società sportiva di capitali o cooperativa 

�   ente di promozione sportiva 

�   associazione di discipline sportive associate; 

�   federazione sportiva nazionale;  
 

 di aver ottenuto il riconoscimento del CONI in data ……… n………… (solo per le società/associazioni 
sportive dilettantistiche);  

 
 di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
 che l'Associazione / Società è iscritta  nei seguenti registri: 

dal ____________ al n________________del registro _______________________________________ 
dal ____________ al n________________del registro _______________________________________ 
dal ____________ al n________________del registro _______________________________________ 
dal ____________ al n________________del registro _______________________________________ 

 
 che non persegue finalità di lucro e ciò è espressamente previsto nello Statuto; 
 
 che le norme sull’ordinamento interno sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti 

di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali (fatte salve le società sportive 
dilettantistiche che assumano la forma di società di capitali per le quali si applicano le disposizioni del 
Codice Civile); 

 
 di avere esperienza almeno triennale nella gestione di impianti sportivi, in particolare una significativa 

esperienza nella gestione di campi di tiro con l’arco e organizzazione di attività sportiva specifica di tiro 
con l’arco; 

 
 che l’associazione/società opera con adeguata struttura organizzativa in ambiti attinenti e compatibili 

alle attività previste nell'avviso pubblico; 
 

 che le risorse umane messe a disposizione per le attività ed interventi di cui all’avviso pubblico sono in 
possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla svolgimento delle stesse; 

 
 che l’associazione/società rispetta i contratti collettivi nazionali di lavori e tutti gli obblighi connessi in 

materia di personale all’eventuale personale dipendente, se ed in quanto esistente; 
 
 che l’associazione/società tiene sollevata l’Unione Reno Galliera da ogni responsabilità per danni causati 

a persone o cose in conseguenza all’uso di spazi, impianti e attrezzature, provvedendo a tal proposito a 
dotarsi di idonea copertura assicurativa, come previsto nell’avviso pubblico, che dovrà essere 
consegnata prima della sottoscrizione della convenzione; 

 
 che l’associazione/società si assume la responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dello 

spazio messo a disposizione: 
 



  che l’associazione/società si assume la responsabilità per il corretto svolgimento della gestione per cui 
è stato concesso  lo spazio e l’impegno a riconsegnarlo nello stato medesimo nel quale è stato ricevuto; 

 
 che il soggetto proponente e tutti i suoi componenti, possiedono i requisiti di legge per poter contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 
 
  che i soggetti muniti del potere di rappresentanza sono i seguenti: 

 
Cognome e 

Nome 
luogo di 
nascita 

data di 
nascita 

Residenza Codice Fiscale Carica Sociale 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 che l’associazione/società non si è resa colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, 

nell’esecuzione di servizi a favore di Enti Pubblici e/o soggetti privati ed in particolare ha assicurato la 
buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o servizi loro affidati in precedenza; 

 
 che le informazioni contenute nella presente “Dichiarazione sostitutiva” e nell’offerta tecnico-

qualitativa sono autentiche e veritiere, e di accettare integralmente, con la presente sottoscrizione, le 
dichiarazioni e i requisiti  in essi attestati, nella consapevolezza che, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 del 
DPR n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi  ne fa uso è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 
IL DICHIARANTE PRENDE ATTO CHE 

 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente il “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, 
recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 
2016/679: 
 
a. il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per l’accesso all’affidamento e al contributo relativo all’ AVVISO 

PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE FINALIZZATE 

ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLO SPAZIO DENOMINATO CAMPO DI TIRO CON L’ARCO DI VIA 

MACERO AD ARGELATO DAL 01/01/2020 AL 31/12/20210 OLTRE A EVENTUALE RINNOVO PER UGUAL 

PERIODO; 

b. il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento 

per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
e. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., avendo come 

riferimento il responsabile competente del trattamento degli stessi così come individuato dalla stessa 
Amministrazione [di cui al punto f)]; 

f. il titolare del trattamento è - Unione Reno Galliera; 



g. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona dell’Unione Reno Galliera. 
 
 

 ALLEGA: 
 

-   fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i; 

-  altro (specificare) _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione in originale ) 

 

________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
NOTA: Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente  ai fini istituzionali e per la selezione in corso. 
 
N.B. Ogni pagina della dichiarazione dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 


