All. 3
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA CONCESSIONE PROVVISORIA IN GESTIONE SOCIALE
DELLA PISCINA ESTIVA DELL’IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE
TRECATE SITO A TORINO IN VIA VASILE ALECSANDRI 27/A.

Alla Città di Torino
Circoscrizione 3
Corso Peschiera,193
10141 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ____________________________________________
Residente a ___________________________in via_____________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente/Federazione sportiva
______________________________________________________________________________________
natura giuridica _________________________________________________________________________
oggetto dell’attività _______________________________________________________________________
estremi dell’iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente
______________________________________________________________________________________
estremi di iscrizione al CONI
______________________________________________________________________________________
con sede legale a ______________________ in via ____________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA _______________________________________________________________
Telefono __________________________Cellulare ____________________________________________
Telefax _____________________ e-mail ____________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________
in possesso della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata
non in possesso della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata
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In relazione all’Avviso Esplorativo di codesto Comune finalizzato all’individuazione di soggetti
interessati alla concessione provvisoria in gestione sociale della piscina estiva dell’impianto polisportivo
comunale Trecate sita a Torino in via Vasile Alecsandri 27/a, approvato con D.D. n. 1906 del 19 giugno
2020.
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA
•
•
•
•

•
•
•

di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso esplorativo;
di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (possesso dei
requisiti di ordine generale);
l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs n. 159/2011e s.m.i. (disposizione antimafia);
di non avere debiti, nei confronti del Comune di Torino, relativi al pagamento del/i canone/i di
concessione impianti sportivi e/o al pagamento delle utenze o di altra natura oppure di aver
concordato, con il Comune di Torino, e sottoscritto un piano di rientro per il recupero dei pagamenti
relativi al/i canone/i di concessione impianti sportivi e/o alle relative utenze o per il recupero di debiti
di altra natura, e di essere in regola con i pagamenti dei ratei previsti;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
di aver effettuato un sopralluogo presso l’impianto sportivo e di aver preso visione dello stato di fatto
dell’intera struttura;
di allegare la seguente documentazione:
1) atto costitutivo e statuto (regolarmente registrati) della Federazione/Ente/Società/Associazione
ed eventuali successivi aggiornamenti (documentati con appositi verbali) relativi alle cariche
sociali ricoperte al momento della partecipazione al presente avviso;
2) bilanci (preventivi e consuntivi approvati) degli ultimi 3 anni precedenti o per periodi inferiori, in
caso di minor periodo dell’attività dalla costituzione, dai quali risulti un complessivo buon andamento
ed equilibrio finanziario;
3) curriculum della Federazione/Ente/Società/Associazione che indichi l’elenco delle attività
praticate nella gestione di impianti sportivi negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso;
4) relazione relativa alla composizione del team preposto alla gestione dell’impianto natatorio,
corredata dai relativi curriculum, contenente, in particolare, la descrizione della struttura
organizzativa (organigramma) e dell’idoneità professionale del team (numero istruttori, allenatori e
specializzazioni) della/e Associazione/i, Società, Ente/i o Federazione/i;
5) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di aver gestito per almeno una annualità,
presso enti pubblici o soggetti privati, negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del
presente avviso, un impianto natatorio. Tale dichiarazione dovrà riportare le seguenti specificazioni:
denominazione impianto gestito, luogo e indirizzo; data inizio e fine gestione; dimensione e capienza
dell’impianto; committente;
6) proposta programmatica di gestione dell’impianto sportivo;
7) ricevuta di avvenuto sopralluogo sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile
dell’impianto sportivo;
8) fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore.

MANIFESTA
Il proprio interesse per la concessione provvisoria in gestione sociale della piscina estiva dell’impianto
polisportivo comunale Trecate sita a Torino in via Vasile Alecsandri n. 27/a per il periodo da luglio a
settembre 2020 e quindi a partecipare alla successiva fase della gara.
Torino, ___________________

FIRMA
___________________________________
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I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati
(GDPR). L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito della
Circoscrizione 3 www.comune.torino.it/circ3 Sezione Trasparenza Amministrativa - Privacy.
Incaricata del trattamento dei dati è la Dirigente di Area Dr.ssa Elisabetta De Nardo.

Torino, ___________________
FIRMA
___________________________________
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