
ALLEGATO “A” ISTANZA E DICHIARAZIONE UNICA 
Spett.le Comune d Grosseto
Piazza Duomo 1
58100 GROSSETO

Oggetto: Istanza di ammissione per la partecipazione alla selezione pubblica 
per l’affidamento in uso e gestione delle Piscine Comunali di Via lago di 
Varano e Via Veterani Sportivi e delle attività accessorie gratuite.
Il  sottoscritto 

_______________________________________________________________________

nato  a  _________________________________________  il 

__________________________________

Residente  nel  Comune  __________________________________  Provincia 

_____________________

Via 

_______________________________________________________________________________

Legale  rappresentante  della  Associazione/Altro 

*___________________________________________

con  sede  legale  nel  Comune  di  ____________________________  Provincia 

_____________________

Via 

_______________________________________________________________________________

codice  fiscale  n°  _____________________________partita  I.V.A.  n° 

__________________________

telefono  _________________________________  fax 

_______________________________________(con  autorizzazione  all’invio  di  ogni 
comunicazione  della  selezione)  e  mail  __________________________  posta 

elettronica certificata__________________________

presa visione degli impianti natatori in oggetto dichiarati idonei all’uso, dell’avviso di selezione e di 
tutta la documentazione richiamata, compreso il disciplinare e schema di contratto, con espresso 
riferimento al soggetto che rappresenta,

CHIEDE
di partecipare alla selezione indicata in oggetto,  corredando il presente modulo 
con la copia dell’atto costitutivo e del disciplinare/schema contratto agli atti di 
gara,  debitamente  sottoscritto  in  ogni  sua  pagina  per  piena  conoscenza  e 
accettazione, con decadenza dal contratto in caso di mancato rispetto totale o 
parziale, e DICHIARA pertanto di partecipare, a pena di esclusione, in qualità di 
(barrare la casella)
□ Società o Associazione sportiva dilettantistica costituita in una delle forme di 
cui  all’art.  90  comma  17  della  L.  n.  289/2002  affiliata  a  una  federazione 
specificare la federazione (__________________ cod. affiliazione _________________) o 



ad  un  Ente  di  Promozione  specificare  l’ente  di  promozione 
(________________________cod.  affiliazione  __________________)  e  iscrizione  al 
registro CONI _____________________;
 □ Consorzio sportivo dilettantistico costituito in una delle forme di cui all’art. 

90  comma 17  della  L.  n.  289/2002  affiliato  a  una  federazione  specificare  la 
federazione (__________________ cod. affiliazione _________________) o ad un Ente di 
Promozione  specificare  l’ente  di  promozione (________________________cod. 
affiliazione __________________) e iscrizione al registro CONI _____________________;
 □ Ente di promozione sportiva;
 □ Associazioni sportive di discipline associate con iscrizione al registro CONI 

_____________________;
 □ Federazione sportiva;
 □ Gruppi  temporanei  dei  soggetti  di  cui  sopra  (fare  una  doppia  barratura  

rispetto alle altre categorie e indicare con quali soggetti si partecipa alla selezione)  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________
- il Rappresentante legale dichiara altresì di aver preso visione del disciplinare e schema di contratto, e 
di impegnarsi a rispettare il disciplinare/schema di contratto a livello minimo in ogni aspetto, pena la  
revoca immediata dell’assegnazione, così come tutti gli altri documenti giacenti agli atti della selezione 
e  comunque  di  ogni  atto  attinente  la  gestione  dell’impiantistica  sportiva  emanato  o  emanando 
dall’Amministrazione Comunale;
-  il  Rappresentante  legale  dichiara  inoltre  di  autorizzare  l’invio  di  ogni 
comunicazione  inerente  la  presente  selezione  all’indirizzo  fax  o  di  posta 
elettronica  certificata  sopra  indicato,  senza  alcun  altro  onere  per 
l’Amministrazione procedente (in caso di gruppo partecipante indicare un unico 
recapito  fax  ___________________  o  posta  elettronica  certificata 
____________________________________)
Luogo e data ___________________________FIRMA _______________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e 
dichiara altresì  di essere informato che i dati personali acquisiti  con lo stesso 
verranno raccolti  dal Comune di  Grosseto allo scopo di  adempiere a specifica 
istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 
presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Luogo e data ___________________________FIRMA _______________________________

In  caso  di  gruppi  dovrà  essere  presentata  l’istanza/dichiarazione  da  ciascun 

soggetto, come sopra indicato.

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della 

sottoscrizione, ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio 

documento di identità valido.

Il presente allegato deve essere compilato in ogni sua parte depennando la parte 
che non interessa.


	CHIEDE

