
 

         COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 
Allegato n. 1 
 
 

Istanza di ammissione e dichiarazione del possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla selezione per la concessione de lla gestione dell’impianto 

sportivo sito in Capraia F.na in Via Castelmartini.  
 

 
Al Comune di Capraia e Limite 

 
 
 
Io sottoscritto _____________________________nato a ____________________ il 
_____________________ 
nella mia qualità di: 
(barrare ciò che interessa) 

�  legale rappresentante giusto verbale del consiglio direttivo in data _________ ed in carica fino a 
__________________________ 

� procuratore come da procura Rep. n._________ del __________ che si allega, e pertanto 
autorizzato a rappresentare legalmente la società/associazione/ente/disciplina denominata 

______________________________________________________________________________________ 
(indicare la denominazione della socieàt/associazione, ente/disciplina) 
forma giuridica ________________________ codice fiscale n° ________________________________ 
partita IVA n° 
________________________con sede legale in_ _________________________________________ 
via/piazza 
__________________________________________________________; 
 

CHIEDE 
 

l’ammissione alla partecipazione alla selezione per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto 
sportivo denominato “…………………….” 
 
E, A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI POSSO ANDARE INCONTRO 
IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445,  
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI 
SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’E PIU’ IN PARTICOLARE: 
 
1.1) di partecipare alla selezione come: 
(barrare ciò che interessa) 
 

�  società e associazione sportiva dilettantistica ed inoltre: 
(barrare ciò che interessa) 
�  singolarmente 
�  quale capogruppo in raggruppamento temporaneo di impresa 
�  quale mandante in raggruppamento temporaneo di impresa 
 
�  ente di promozione sportiva ed inoltre: 
(barrare ciò che interessa) 
�  singolarmente 
�  quale capogruppo in raggruppamento temporaneo di impresa 
�  quale mandante in raggruppamento temporaneo di impresa 
 
�  discipline sportive associate ed inoltre: 
(barrare ciò che interessa) 
�  singolarmente 



 

�  quale capogruppo in raggruppamento temporaneo di impresa 
�  quale mandante in raggruppamento temporaneo di impresa 
 
�  federazione sportiva nazionale ed inoltre: 
(barrare ciò che interessa) 
�  singolarmente 
�  quale capogruppo in raggruppamento temporaneo di impresa 
�  quale mandante in raggruppamento temporaneo di impresa 
�  associazione senza scopo di lucro che ha nel proprio statuto lo svolgimento della seguente attività 

sportiva________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________compresa nell’art. 2) del 
“Regolamento per la gestione degli impianti sportivi”ed inoltre: 
(barrare ciò che interessa) 
�  singolarmente 
�  quale capogruppo in raggruppamento temporaneo di impresa 
�  quale mandante in raggruppamento temporaneo di impresa 

 
1.2 LA RAPPRESENTANZA LEGALE E’ ATTRIBUITA ALLE SEGUENTI PERSONE: 
(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – indicare tutte le persone 
munite di poteri di rappresentanza con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte precisando se 
per ordinaria o straordinaria amministrazione) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
(eventuale) ai fini del presente selezione, il sig._________________________________________ 
nato a ______________________________ il _______________ (c.f._______________________) 
nella sua qualità di ____________________________________ può impegnare l'impresa/società o 
altro soggetto, giusta procura generale/speciale in data ____________ a rogito del notaio ________ 
______________________ rep. n. _________; 
 
1.3 (PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO) 
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.4 (PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE) 
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
 
1.5 (PER OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ DI CAPITALI) 
- la società di cui trattasi ha i seguenti soci: 
(barrare ciò che interessa) 

�  un unico socio nella persona di ______________________________________ 
(cognome e nome) 
nato a __________________ il _________________________ 

�  un numero di soci inferiore a quattro il cui socio di maggioranza è il Sig. 
_____________________________ nato a _________________ il _______________ 
 
 
1.6 – CHE I DIRETTORI TECNICI SONO I SIGNORI (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
1.7- I SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE NELL’ ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI 



 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO RELATIVO ALLA PRESENTE GARA SONO: (nome e cognome, data e 
luogo di nascita) 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 
 
2 REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 
2.1.- l’impresa, società, consorzio o altro soggetto, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
 
2.2. –nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’art. 
10 della legge 31/5/1965 n. 575; 
 
2.3.- NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO: 
(BARRARE LE CASELLE ) 

�  2.3. a) non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati dall’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

�  2.3.b) non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 
della comunità che incidono sulla moralità professionale;  

 
2.4- Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere a conoscenza di procedimenti in corso di cui al 
precedente punto 2.2 nei confronti : 
- degli altri rappresentanti legali indicati al punto 1.2. 
- dei soci indicati al punto 1.3 se trattasi di società in nome collettivo 
- dei soci accomandatari indicati al punto 1.4 se trattasi di società in accomandita semplice 
- del socio unico o del socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci indicati al punto 1.5 
- dei direttori tecnici indicati al punto 1.6 
e comunque, nei confronti di tutti i rappresentanti legali, dei direttori tecnici, dei soci se trattasi di società in 
nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, del socio unico o del 
socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, risultanti, dalla certificazione del registro 
delle imprese o di altro registro o Albo o elenco pubblico ovvero dall’atto costitutivo; 
 
2.5 - Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che non esistono sentenze e decreti di cui ai 
precedenti punti 2.3.a) e 2.3.b) o della mancata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione all’essere stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D-L. 
13/05/1991 n. 152 convertito , con modificazioni dalla L. 203/1991 nei confronti: 
- degli altri rappresentanti legali indicati al punto 1.2. 
- dei soci indicati al punto 1.3 se trattasi di società in nome collettivo 
- dei soci accomandatari indicati al punto 1.4 se trattasi di società in accomandita semplice 
- del socio unico o del socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci indicati al punto 1.5 
- dei direttori tecnici indicati al punto 1.6  
e comunque, nei confronti di tutti i rappresentanti legali, dei direttori tecnici, dei soci se trattasi di società in 
nome collettivo, dei soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, del socio unico o del 
socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, risultanti, dalla certificazione del registro 
delle imprese o di altro registro o Albo o elenco pubblico ovvero dall’atto costitutivo; 
 
2.6- ( Compilare se del caso) 
Il sottoscritto dichiara inoltre che le persone sotto indicate aventi la qualifica a fianco di ciascuno di 
essi indicata e di cui ai precedenti punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 hanno avuto le seguenti condanne, 
diverse da quelli di cui ai punti 2.3.a e 2.3.b, fra cui anche quelle per le quali si è beneficiato della 
non menzione: 
COGNOME E NOME   QUALIFICA   SENTENZA DI CONDANNA 
___________________  ____________   _________________________ 
___________________  ____________  _________________________ 
___________________   ____________  _________________________ 



 

 
2.7- - IL SOTTOSCRITTO: 
(barrare e compilare ciò che interessa) 

� dichiaro, io stesso, di essere a conoscenza del fatto che nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica come sopra indicati al precedente punto 1.7), non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 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 non 
è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

oppure 
� dichiaro che i Signori ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, cessati 
dalla carica come sopra indicato al precedente punto 1.7), hanno riportato sentenze di cui al 
precedente capoverso del presente punto 2.7) e quindi produco la documentazione sotto indicata a 
comprova che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della società dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

ELENCO DOCUMENTAZIONE 
 
2.8 - l’impresa, società, associazione, consorzio o altro soggetto: 
(barrare ciò che interessa) 

�  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/1990; 
�  ha violato il suddetto divieto ma essendo già passato un anno dall’accertamento definitivo della 

violazione ed essendo stata rimossa detta violazione, ciò non costituisce motivo di esclusione; 
 
2.9. - l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ; 
 
2.10. - l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara né ha commesso un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 
 
2.11.- l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui è stabilita ed a tal fine dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente è quella avente 
sede in _______________________________________ 
(Indicare indirizzo completo) 
 
2.12. - l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha reso false dichiarazioni o falsa documentazione 
in merito ai requisiti e alle condizioni per la partecipazione alle procedure di gara; 
 
2.13-l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate,alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti e comunque dichiara di essere in regola col versamento dei contributi dovuti ai 
seguenti istituti presso cui è iscritta: 
 (compilare) 
INPS matricola ________________________Sede di___________________ 
INAIL matricola _______________________Sede di___________________ codice ditta_______ 
 
2.14. – l’impresa, società, consorzio o altro soggetto è in regola con gli obblighi della legge 68/99 e 
comunque : 
(barrare e compilare ciò che interessa) 

� trattasi di impresa non assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 
in quanto occupa non più di 15 dipendenti 

� trattasi di impresa che , pur avendo un numero di dipendenti pari a _______ e quindi superiore a 15, 
detratto, ai sensi dell’art. 5, 2° comma della Legg e 68/99, il personale di cantiere e gli addetti al 
trasporto di settore, non soggiace alla normativa del collocamento obbligatorio in quanto scende 
sotto le quindici unità; 



 

� trattasi di impresa non assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 
in quanto, operate anche le detrazioni di cui all’art. 5, 2° comma, della legge 68/99 ricorrendone i 
presupposti, occupa da 15 fino a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

� trattasi di impresa che, anche operate le detrazioni di cui all’art. 5, 2° comma, della Legge 68/99 
ricorrendone i presupposti, occupa da 15 a 35 dipendenti ma ha effettuato una nuova assunzione 
dopo il 18 gennaio 2000; 

� trattasi di impresa che, operate anche le detrazioni di cui all’art. 5, 2° comma della legge 68/99 
ricorrendone i presupposti, occupa più di 35 dipendenti. 

 
2.15– nei confronti dell’impresa, società, consorzio o altro soggetto non sono state applicate sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 8/6/01 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/06 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 04/8/06 n. 248 (ora 
art. 14 D.Lgs.09/4/08 n. 81); 
 
2.16 - (barrare ciò che interessa) 

�  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 
12/07/1991 n. 203; 

oppure 
�  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni, dalla legge 12/07/1991 n. 
203 ma di aver denunciati i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 
primo comma, della legge 24/11/1981 n.- 689; 

 
2.17.- (barrare e compilare ciò che interessa) 

� l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non fa parte di alcun consorzio ; 
-OPPURE 

� l’impresa, società, consorzio o altro soggetto fa parte del seguente consorzio _____________ 
_______________________________________________________________________________, 

Consorzio che non partecipa in alcuna forma alla presente gara ; 
-OPPURE 

� l’impresa, società, consorzio o altro soggetto fa parte del seguente 
consorzio:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

consorzio che partecipa alla gara ma non è stata indicata tra le imprese per conto delle quali il consorzio 
stesso concorre alla gara; 
 
2.18 – (barrare e compilare ciò che interessa) 

� l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e dichiara di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� l’impresa si trova in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con le seguenti 
imprese________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
(barrare ciò che interessa) 

� ma non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara delle imprese suddette ed ha 
formulato l’offerta autonomamente; 

� ed è a conoscenza della partecipazione alla presente gara delle imprese suddette ma ha formulato 
l’offerta autonomamente; 

 
2.19 -(barrare ciò che interessa) 

� che l’impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

� che l’impresa è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 
31 maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e 
pertanto alla stessa non si applicano i casi di esclusione di cui sopra; 

 
2.20-di applicare al proprio personale dipendente il seguente contratto di lavoro: 
(barrare ciò che interessa) 



 

� edile-industria 
� edile.P.M.I. 
� edile Cooperazione 
� edile-artigianato 
� altro non edile (specificare) ________________________________ 
� nessun contratto 

 
e di avere un numero di dipendenti compreso fra : 
(barrare ciò che interessa) 

� di non avere dipendenti 
� da 0 a 5 
� da 6 a 15 
� da 16 a 50 
� da 51 a 100 
� oltre 100 

 
2.21 ( da barrare SOLO DALLE COOPERATIVE) 

� di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa 
 
2. 22 - l ’impresa ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 
 
2.23 (da compilare in caso di associazione temporanea d’imprese o Consorzi art. 2602 CC o  GEIE già 
costituite) 
- che la società o impresa che rappresento, partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro 
del raggruppamento temporaneo d’imprese, o Consorzio ex. art. 2602 c.c. o GEIE costituito con atto 
pubblico a rogito del notaio _____________________________________in data ___________ n. rep. 
________, che si allega formato da (indicare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, sede legale 
delle imprese\società che la compongono): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
e che l’impresa o società capogruppo è_________________________________________ con sede in 
__________________________________, e dichiaro che l’impresa o società non partecipa al presente 
appalto in altro modo; 
 
oppure 
 
2.24 (da compilare in caso di associazione temporanea d’impresa o Consorzi art. 2602 C.C o GEIE. da 
costituire) 
- che la società o impresa che rappresento, partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro 
del raggruppamento temporaneo d’imprese o come Consorzio ex.art.2602 del c.c. o come GEIE del predetto 
decreto, formato da: 
Denominazione\Ragione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 
1) ____________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________ 
3) ____________________________________________________________________________ 
e che l’impresa o società capogruppo è _____________________________________ con sede in 
_____________________________, e dichiara 
- che l’impresa o società non partecipa al presente appalto in altro modo rispetto a quello sopra indicato; 
- di impegnarsi a non modificare la composizione dell’associazione temporanea da costituirsi sulla base del 
presente impegno ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti . 
 
2.25 - di non trovarsi nelle condizioni preclusive alla partecipazione alla gara specificate all’art. 13 del D.L. 
04/7/2006 n. 223 convertito con legge di conversione n. 248 del 4/8/2006; 
 
2.26 - di non avere pendenze economiche nei confronti dell’amministrazione comunale alla data di scadenza 
per la presentazione della presente offerta 
 
2.27 - di accettare incondizionatamente il regolamento che disciplina le modalità di gestione degli impianti 
sportivi e di cui alla deliberazione consiliare n. 59/2006; 



 

 
2.28 - di aver effettuato il sopralluogo dell’impianto sportivo e di ritenere lo stesso del tutto idoneo all’attività 
da svolgere nello stesso. 
 
 

     Timbro della Impresa\Società e 
Firma del Titolare\Legale Rappresentante/procuratore 

 
 
N.B. – PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA: 

�  al presente modello deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del soggetto sottoscrittore del 
modello stesso, ai sensi del DPR 445/00. 


