Comune di Napoli
Data: 04/09/2018, DISP/2018/0004684

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT
SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI

Allegato B

Al Comune di Napoli
Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PRATICA SPORTIVA, A TITOLO ONEROSO, DI LOCALI DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI, UBICATI ALL’INTERNO DELL’IMPIATO SPORTIVO
DENOMINATO “STADIO SAN PAOLO”, SITO INA NAPOLI ALLA VIA TANSILLO.
Il Sottoscritto/a __________________________________nato/a __________________________________ il ___________________
residente in ______________________________ alla via_________________________________________________________________
____________ n. ________ in qualità di legale rappresentante del soggetto _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
con sede legale in (Comune) _____________________________________________________ (Via) ________________________
_______________________________________________________ n. ________ CAP _____________________________________________
Tel. ____________________________________ PEC_______________________________________________________________________
mail ___________________________________________, con sede operativa in (Comune) _______________________________
(Via)___________________________________________________________________________ n°_____________ CAP ______________
Codice fiscale n°_____________________________ e che opera nel seguente Settore______________________________

____________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO PER
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PRATICA SPORTIVA, A TITOLO ONEROSO, DI LOCALI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI NAPOLI, UBICATI ALL’INTERNO DELL’IMPIATO SPORTIVO DENOMINATO “STADIO
SAN PAOLO”, SITO INA NAPOLI ALLA VIA TANSILLO.
Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali previste dal D.P.R 445/2000, nonché, dell'eventuale diniego alla
partecipazione a gare future
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)


di aver preso visione e di accettare integralmente il bando di concessione in uso;
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che in tale struttura intende realizzare …..................................................
di accettare integralmente le condizioni di concessione dei locali di proprietà del Comune di Napoli, ubicati
all’interno dell’impianto sportivo denominato “Stadio san Paolo”, sito in Napoli alla via Tansillo;
che è disponibile eventualmente a intervenire per eventuali adeguamenti, sotto il diretto controllo del Servizio
PRM Impianti Sportivi, gli spazi richiesti, a propria cura e spese e senza nulla a pretendere
all’Amministrazione comunale;
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma 100 e di non avere in corso
morosità di qualsiasi natura con il Comune di Napoli.

ACCONSENTE
ai sensi della D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali
e per la stipula di eventuale contratto.

ALLEGA ALLA PRESENTE:






copia fotostatica del Codice fiscale e/o Partita I.V.A. del soggetto richiedente (legale rappresentante p.t.);
copia fotostatica delle Carte d'identità del legale rappresentante p.t.;
atto costitutivo e/o Statuto o atro documento equipollente;
copia dell’attestato di presa visione dei locali se effettuata;
eventuali ulteriore documentazione ________________________

LUOGO E DATA
(sottoscrizione leggibile in originale)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

