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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - REQUISITI GENERALI 
(da compilare e sottoscrivere da parte dell'offerente ai sensi art. 46  e  47 D.P.R. n. 445/2000) 

Esente da Bollo ai sensi DPR 642/72 art. 27 bis , tab.B e ss.mm.ii. 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUADRIENNALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO, PRIVO DI 
RILEVANZA ECONOMICA. 

 
Indicare l’impianto sportivo per il quale si concorre: 
 
[  ] calcio Orsini Castelnuovo 
[  ] calcio Talocchini Sasso Pisano 
[  ] impianti Montecastelli P.no 
[  ] impianto Tennis Castelnuovo 
[  ] impianto Atletica leggera Castelnuovo 
 
 
 

DATI DEL SOGGETTO PARTECIPANTE 

Il sottoscritto ____________________________________ nato  a ____________________ 

il _________________________ residente in ______________ Via ______________________, 

in qualità di Presidente pro tempore eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _____ 

del ________________________ autorizzato a rappresentare legalmente (barrare e compilare 

con il nome): 

 Società Sportiva __________________________________________________________; 

 Associazione Sportiva _____________________________________________________; 

 Ente di promozione sportiva ________________________________________________; 

 Ente di promozione della Disciplina sportiva associata 
_______________________________________________________________________; 

 Federazione Sportiva Nazionale ____________________________________________; 

 Associazione senza scopo di lucro che ha nello statuto lo svolgimento di un’attività sportiva 
così come individuate all’art. 3 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 41 del 22/07/2015; 

Dati dell’Associazione 

forma giuridica __________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita Iva ____________________________________________________ 

sede legale in _________________________________________________________ 

via/Piazza  _____________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________________________________ 

Fax __________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 
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L’Associazione è inscritta nell’albo delle Società del CONI:                SI       NO 

Anno di Fondazione sotto l'attuale denominazione: _____________________ 

Sono state effettuate fusioni con altre Società sportive negli ultimi 10 anni:       SI             NO 

Con risposta affermativa dichiarare con quale Società: ________________________________ 

Federazione Sportiva affiliata: ____________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come (barrare la casella corrispondente): 

[ ]  OPERATORE SINGOLO; 

Raggruppamento temporaneo: 

[ ]  MANDATARIA di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di concorrenti e 
indica, quale/i mandante/i la/e seguente/i Società/Associazioni: 

[ ] MANDANTE di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti e 
indica quale Capogruppo: 

come da documentazione allegata.  

DICHIARA 
(dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione) 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

➢ che l’organizzazione presieduta risponde in pieno ai requisiti richiesti “Regolamento comunale 
per la disciplina delle modalità di utilizzo e gestione degli impianti sportivi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/01/2019 nonché a quanto prescritto 
dall’Avviso pubblico approvato in data xx.05.2021 con Determinazione n. XXX del Responsabile 
Settore Attività Produttive e Sviluppo del Territorio, in particolare: 

➢ di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, 
nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con Pubbliche 
Amministrazioni; 

➢ di svolgere, in via preminente, la disciplina del gioco del _____________  ; 

➢ di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell’Avviso pubblico, nel Capitolato 
e relativi allegati, approvati con Determinazione della Responsabile n. 31 del 07/05/2021, 
inerenti il presente procedimento, nonché nello schema di convenzione già approvato con 
determinazione n31 dell’07/05/2021; 

➢ di non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l'Amministrazione 
Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali; 

➢ non risultare morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

➢ di aver preso visione degli impianti; 

➢ di essere in regola con i pagamenti ed i compensi dovuti e con gli obblighi previdenziali e 
assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o di altri soggetti con altre posizioni 
organizzative; 
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➢ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

Si impegna in caso di aggiudicazione: 

➢ a stipulare apposita convenzione approvata in schema con la determinazione citata; 

 

Dichiara, altresì, che: 

✓ tutte le comunicazioni inerenti l’intero procedimento dovranno essere recapitate presso  
__________________________________________________________ con sede in Via  
_____________________________ tel. _________ fax ________________ posta elettronica 
________________________________, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario e con l’impegno a comunicare ogni variazione che dovesse 
successivamente intervenire; 

✓ di essere a conoscenza degli obblighi di comportamento previsti dal “codice di 
comportamento) dell’Amministrazione comunale consultabile nella sezione amministrazione 
trasparente del sito istituzionale del Comune medesimo; 

✓ di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa che possano influire sull’esecuzione della convenzione; 

✓ di rispettare quanto previsto dal art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, ossia che 
non ci si deve avvalere, pena la risoluzione di diritto della convenzione stessa, dell'attività lavorativa 
o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, un rapporto di lavoro con la 
Amministrazione stessa, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti. 

✓ che l’offerta tiene conto degli oneri necessari per il rispetto dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci; 

✓ di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere 
a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

✓ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data, ________________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

___________________________________ 

(Timbro della Società/Associazione) 

 
Allegati: 
a) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi della 
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa. 
b) Copia eventuale procura speciale (qualora l’istanza e l’offerta siano sottoscritte da un 
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procuratore); 
c) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell’Associazione; 
d) copia della/e affiliazione/i attestante l’appartenenza ad organismi sportivi nazionali se 
presente 
e) Copia firmata in ogni sua parte per accettazione sia della convenzione approvata in 

schema con determinazione citata (allegato “F) sia della planimetria dell’impianto 
(allegato E-n) 
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Da compilare nel caso di Raggruppamenti di Associazioni 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - REQUISITI GENERALI 
(da compilare e sottoscrivere da parte dell'offerente ai sensi art. 46  e  47 D.P.R. n. 445/2000) 

Esente da Bollo ai sensi DPR 642/72 art. 27 bis , tab.B e ss.mm.ii. 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUADRIENNALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO, PRIVO DI 
RILEVANZA ECONOMICA, denominato________________________________ 

Indicare l’impianto sportivo per il quale si concorre: 
 
[  ] calcio Orsini Castelnuovo 
[  ] calcio Talocchini Sasso Pisano 
[  ] impianti Montecastelli P.no 
[  ] impianto Tennis Castelnuovo 
[  ] impianto Atletica leggera Castelnuovo 
 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE MANDATARIA 

Il sottoscritto ____________________________________ nato  a ____________________ 

il _________________________ residente in ______________ Via ______________________, 

in qualità di Presidente pro tempore eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _____ 

del ________________________ autorizzato a rappresentare legalmente (barrare e compilare 

con il nome): 

 Società Sportiva __________________________________________________________; 

 Associazione Sportiva _____________________________________________________; 

 Ente di promozione sportiva ________________________________________________; 

 Ente di promozione della Disciplina sportiva associata 
_______________________________________________________________________; 

 Federazione Sportiva Nazionale ____________________________________________; 

 Associazione senza scopo di lucro che ha nello statuto lo svolgimento di un’attività sportiva 
così come individuate all’art. 3 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del 22.01.2009; 

Dati dell’Associazione 

forma giuridica __________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita Iva ____________________________________________________ 

sede legale in _________________________________________________________ 

via/Piazza  _____________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________________________________ 

Fax __________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 

L’Associazione è inscritta nell’albo delle Società del CONI:                SI       NO 
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Anno di Fondazione sotto l'attuale denominazione: _____________________ 

Sono state effettuate fusioni con altre Società sportive negli ultimi 10 anni:       SI             NO 

Con risposta affermativa dichiarare con quale Società: ________________________________ 

Federazione Sportiva affiliata: ____________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: 

Raggruppamento temporaneo: 

[ ]  MANDATARIA di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di concorrenti e 
indica, quale/i mandante/i la/e seguente/i Società/Associazioni:  

________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

come da documentazione allegata.  

L’ASSOCIAZIONE MANDATARIA DICHIARA 
(dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione) 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

➢ che l’organizzazione presieduta risponde in pieno ai requisiti richiesti “Regolamento comunale 
per la disciplina delle modalità di utilizzo e gestione degli impianti sportivi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/01/2009 nonché a quanto prescritto 
dall’Avviso pubblico approvato in data 07/05/2021 con Determinazione n. 31 del Responsabile 
del Settore Attività Produttive e, in particolare: 

➢ di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, 
nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con Pubbliche 
Amministrazioni; 

➢ di svolgere almeno una delle discipline sportive praticabili nell’impianto sportivo di riferimento, 
in particolare ____________________________ (indicare la disciplina sportiva svolta); 

➢ di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell’Avviso pubblico, nel Capitolato 
e relativi allegati, approvati con Determinazione della Responsabile n. 31 del 07/05/2021, 
inerenti il presente procedimento, nonché nello schema di convenzione già approvato   con la 
determinazione citata; 

➢ di non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l'Amministrazione 
Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali; 

➢ non risultare morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

➢ di aver preso visione degli impianti; 

➢ di essere in regola con i pagamenti ed i compensi dovuti e con gli obblighi previdenziali e 
assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o di altri soggetti con altre posizioni 
organizzative; 

➢ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
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all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

Si impegna in caso di aggiudicazione: 

➢ a stipulare apposita convenzione approvata in schema    

Dichiara, altresì, che: 

✓ tutte le comunicazioni inerenti l’intero procedimento dovranno essere recapitate presso  
__________________________________________________________ con sede in Via  
_____________________________ tel. _________ fax ________________ posta elettronica 
________________________________, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario e con l’impegno a comunicare ogni variazione che dovesse 
successivamente intervenire; 

✓ di essere a conoscenza degli obblighi di comportamento previsti dal “codice di 
comportamento) dell’Amministrazione comunale consultabile nella sezione amministrazione 
trasparente del sito istituzionale del Comune medesimo; 

✓ di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa che possano influire sull’esecuzione della convenzione; 

✓ di rispettare quanto previsto dal art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, ossia che 
non ci si deve avvalere, pena la risoluzione di diritto della convenzione stessa, dell'attività lavorativa 
o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, un rapporto di lavoro con la 
Amministrazione stessa, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti. 

✓ che l’offerta tiene conto degli oneri necessari per il rispetto dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci; 

✓ di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere 
a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

✓ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data, ________________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

___________________________________ 

(Timbro della Società/Associazione) 

 
Allegati: 

a) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi della 
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa. 

b) Copia eventuale procura speciale (qualora l’istanza e l’offerta siano sottoscritte da un 
procuratore); 

c) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell’Associazione; 
d) copia della/e affiliazione/i attestante l’appartenenza ad organismi sportivi nazionali se 

presente; 
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e) Copia firmata in ogni sua parte per accettazione della convenzione approvata in schema 
con det. 31/2021 (allegato “F ). sia della planimetria dell’impianto (allegato E-n) 
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Da compilare nel caso di Raggruppamenti di Associazioni per ogni 
Associazione mandante 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - REQUISITI GENERALI 
(da compilare e sottoscrivere da parte dell'offerente ai sensi art. 46  e  47 D.P.R. n. 445/2000) 

Esente da Bollo ai sensi DPR 642/72 art. 27 bis , tab.B e ss.mm.ii. 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE QUADRIENNALE DELL’IMPIANTO SPORTIVO, PRIVO DI 
RILEVANZA ECONOMICA, UBICATO A _______________________________ 

Indicare l’impianto sportivo per il quale si concorre: 
 
[  ] calcio Orsini Castelnuovo 
[  ] calcio Talocchini Sasso Pisano 
[  ] impianti Montecastelli P.no 
[  ] impianto Tennis Castelnuovo 
[  ] impianto Atletica leggera Castelnuovo 
 

DATI DELL’ASSOCIAZIONE MANDANTE 

Il sottoscritto ____________________________________ nato  a ____________________ 

il _________________________ residente in ______________ Via ______________________, 

in qualità di Presidente pro tempore eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _____ 

del ________________________ autorizzato a rappresentare legalmente (barrare e compilare 

con il nome): 

 Società Sportiva __________________________________________________________; 

 Associazione Sportiva _____________________________________________________; 

 Ente di promozione sportiva ________________________________________________; 

 Ente di promozione della Disciplina sportiva associata 
_______________________________________________________________________; 

 Federazione Sportiva Nazionale ____________________________________________; 

 Associazione senza scopo di lucro che ha nello statuto lo svolgimento di un’attività sportiva 
così come individuate all’art. 3 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del 22/01/2009; 

Dati dell’Associazione 

forma giuridica __________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita Iva ____________________________________________________ 

sede legale in _________________________________________________________ 

via/Piazza  _____________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________________________________ 

Fax __________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 
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L’Associazione è inscritta nell’albo delle Società del CONI:                SI       NO 

Anno di Fondazione sotto l'attuale denominazione: _____________________ 

Sono state effettuate fusioni con altre Società sportive negli ultimi 10 anni:       SI             NO 

Con risposta affermativa dichiarare con quale Società: ________________________________ 

Federazione Sportiva affiliata: ____________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: 

[ ] MANDANTE di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti e 
indica quale Capogruppo:___________________________________________________ 

come da documentazione allegata.  

L’ASSOCIAZIONE MANDANTE DICHIARA 
(dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissione) 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

➢ che l’organizzazione presieduta risponde in pieno ai requisiti richiesti “Regolamento comunale 
per la disciplina delle modalità di utilizzo e gestione degli impianti sportivi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/01/2009 nonché a quanto prescritto 
dall’Avviso pubblico approvato in data 07/05/2021 con Determinazione n. 31 del Responsabile 
del Settore Att. Produtttive e, in particolare: 

➢ di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, 
nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente per contrarre con Pubbliche 
Amministrazioni; 

➢ di svolgere almeno una delle discipline sportive praticabili nell’impianto sportivo di riferimento, 
in particolare ____________________________ (indicare la disciplina sportiva svolta); 

➢ di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nell’Avviso pubblico, nel Capitolato 
e relativi allegati, approvati con Determinazione della Responsabile 31  del 07/05/21, inerenti il 
presente procedimento, nonché nello schema di convenzione già approvato con la 
determinazione citata; 

➢ di non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l'Amministrazione 
Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali; 

➢ non risultare morosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

➢ di aver preso visione degli impianti; 

➢ di essere in regola con i pagamenti ed i compensi dovuti e con gli obblighi previdenziali e 
assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o di altri soggetti con altre posizioni 
organizzative; 

➢ di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

Si impegna in caso di aggiudicazione: 

➢ a stipulare apposita convenzione approvata in schema. 
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Dichiara, altresì, che: 

✓ tutte le comunicazioni inerenti l’intero procedimento dovranno essere recapitate presso  
__________________________________________________________ con sede in Via  
_____________________________ tel. _________ fax ________________ posta elettronica 
________________________________, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario e con l’impegno a comunicare ogni variazione che dovesse 
successivamente intervenire; 

✓ di essere a conoscenza degli obblighi di comportamento previsti dal “codice di 
comportamento) dell’Amministrazione comunale consultabile nella sezione amministrazione 
trasparente del sito istituzionale del Comune medesimo; 

✓ di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa che possano influire sull’esecuzione della convenzione; 

✓ di rispettare quanto previsto dal art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, ossia che 
non ci si deve avvalere, pena la risoluzione di diritto della convenzione stessa, dell'attività lavorativa 
o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, un rapporto di lavoro con la 
Amministrazione stessa, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti 

✓ che l’offerta tiene conto degli oneri necessari per il rispetto dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o soci; 

✓ di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere 
a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

✓ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data, ________________________ 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

___________________________________ 

(Timbro della Società/Associazione) 

 
Allegati: 

a) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi della 
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa. 

b) Copia eventuale procura speciale (qualora l’istanza e l’offerta siano sottoscritte da un 
procuratore); 

c) copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell’Associazione; 
d) copia della/e affiliazione/i attestante l’appartenenza ad organismi sportivi nazionali se 

presente 
e) Copia firmata in ogni sua parte per accettazione della convenzione approvata in schema 

con deliberazione del Giunta Comunale n. 31 dell’7/05/2021 (allegato “F”) sia della 
planimetria dell’impianto (allegato E-n) 


