
 
DA COMPILARE A  
COMPUTER O IN  
STAMPATELLO  
CHIARO E LEGGIBILE 

 
MODULO N° 1 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Al Comune di  
10064 PINEROLO 
Settore Istruzione Informativo 
Servizio Sport 
Piazza Vittorio Veneto n. 1 

 
 

 
Oggetto: Procedura di selezione per l’affidamento della gestione, manutenzione ordinaria e 
programmata, custodia del complesso sportivo comunale denominato “Palazzo Polifunzionale 
del Ghiaccio” di Pinerolo –  C.I.G. 6287191225. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________, nato a ______________________, il 

_______________________ residente nel Comune di _____________________ provincia _____, via 

____________________________________________, n° civico ______________, codice fiscale 

_______________________________________  in qualità di 

 legale rappresentante  procuratore (barrare la voce che interessa) :

 dell’associazione /società sportiva  ________________________________________________ 

costituitasi con atto del ______________________ 

 della cooperativa di gestione formata da soci delle seguenti associazioni/società sportive:  

_______________________________________________________________________________, 

costituitasi con atto del ______________________ 

con sede legale in _________________________  c.a.p. ___________ Provincia ______________ 

via __________________________ n. civico ______________,  

e sede operativa nel territorio facente capo alla ex Provincia di TORINO, Comune di 

_________________________________ c.a.p. __________ via ______________________ n. civico 

______ con tel. n.__________________, con fax n.: _________________, e-mail: 

______________________ pec: ________________________________ 

con codice fiscale n. _____________________________,  

con partita IVA n. _____________________________, con codice attività n° _________________,  

 

 



CHIEDE  
 
Di essere invitato a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento della gestione, 
manutenzione ordinaria, manutenzione programmata e custodia del complesso sportivo comunale 
“Palazzo Polifunzionale del ghiaccio” sito a Pinerolo in Viale Grande Torino n. 2 della durata massima 
di anni quindici. 
 
A tal fine, con espresso riferimento alla società/associazione/cooperativa di gestione che rappresenta, 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
pubblici, 

 
DICHIARA 

 
-- CHE il soggetto rappresentato è in POSSESSO dei requisiti richiesti per la partecipazione 
alla procedura di selezione  in oggetto e pertanto: 
 

1. che lo stesso è in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006; 
 
2. che lo stesso ha la propria sede operativa nel territorio facente capo alla ex della Provincia di 
TORINO 
 
3. che lo stesso pratica ed  ha esperienza nella disciplina sportiva cui è adibito l’impianto oggetto 
dell’affidamento (SPORT SU GHIACCIO).  
A tal fine, fornisce la seguente breve descrizione dell’attività svolta e comprovante l’esperienza 
maturata nel settore di riferimento (a titolo esemplificativo ambito specifico di attività, avvio 
dell’esperienza, durata dell’attività , ecc…..): 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
--  che la società/associazione/cooperativa di gestione è iscritta alla C.C.I.A.A.  
Registro imprese di ______________________________________________ 
 
Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.): n° ____________________ 
 
Data di costituzione ______________________________________________ 
 
Codice attività __________________________________________________ 
 

oppure 
 
  che la società/associazione/cooperativa di gestione NON è iscritta alla C.C.I.A.A. 
 



 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000:
--che la natura giuridica è la seguente _________________________________________________;

--che l’oggetto sociale è il seguente ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
-- che la struttura associativa/societaria è così composta: 

(riportare descrizione dettagliata contenente cariche/ruoli e relativi nominativi) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
--che la dimensione associativa/societaria è la seguente (barrare la voce che interessa): 
  senza dipendenti;  da 1 a 5 dipendenti;  da 6 a 15 dipendenti;  da 16 a 50 dipendenti;  da 51 
a 100 dipendenti;  oltre; 
 
-- che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è il seguente ( (specificare settore 
contratto collettivo applicato) _______________________________________________________
 
 
--  di avere in essere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

INPS sede di _________________________  cap __________________ via/corso ____________, 

matricola. n°_____________________; 

 

INAIL sede di ________________________ cap ______________, via/corso 

______________________ codice  n° _____________ p.a.t. _____________________ 

oppure 
 

 di non essere iscritto ad inps/inail per le seguenti motivazioni:  

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA inoltre: 

 
-- che la carica di legale rappresentante (con rispettivo luogo di nascita, data di nascita, residenza e 
codice fiscale) è ricoperta da: 
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

--che gli altri soggetti con poteri di rappresentanza dell’associazione/società /cooperativa di gestione 



(con rispettivo luogo e data di nascita,  residenza e codice fiscale ) sono: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
-- (nel caso di società con meno di quattro soci) che il socio di maggioranza (con rispettivo luogo e 
data di nascita,  residenza e codice fiscale ) è ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
RELATIVAMENTE ALL’ART. 38, Comma 1 DLgs 163/2006: 
 
- che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011, n° 159 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n° 159 né è stata pronunciata sentenza di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuta 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; 
 

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico inerente la procedura in 
oggetto (barrare la voce che interessa): 
 
non è stata sostituita la figura del titolare, del socio, dell’amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza; 

oppure 
 

che sono cessate dalla carica le seguenti figure:  
- 
- 
e che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuta 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; 

oppure 
 

che sono cessate dalla carica le seguenti figure:  
- 
- 
- 
e che nei confronti di __________________________________________________, contro cui è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuta 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, l’associazione/società/cooperativa di gestione ha adottato atti o misure di 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
 

-che l’associazione/società/cooperativa di gestione non ha commesso nell’ambito della propria attività 
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro laddove presenti; 
 



-in via definitiva, che l’associazione/società/cooperativa non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante, né ha commesso un grave 
errore nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova da questa stazione 
appaltante; 
 
-in sostituzione di documenti rilasciati dagli uffici competenti, che l’associazione/società/cooperativa 
di gestione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; 
 
che, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D. Lgs. n° 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
 
 in sostituzione di documenti rilasciati dagli uffici competenti, che il soggetto richiedente non ha 
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali; 
 
 
che (barrare la voce che interessa) 

 la società/associazione sportiva/ la cooperativa di gestione  è in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99; 

oppure 
 

 la società/associazione sportiva/ la cooperativa di gestione non è tenuta al rispetto delle norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n° 68/99; 

 
-in sostituzione di documenti rilasciati dagli uffici competenti, che non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n° 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n° 248; 
 
 che nell’associazione/società/cooperativa di gestione non vi sono soggetti tra quelli riportati nella 
presente dichiarazione che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n.  689; 
 
 (eventuale relativamente all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163 - barrare 
se interessa):
 la presenza di condanne penali di cui allega separata dichiarazione, riportante l’elencazione di 
dette condanne (tutte), ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione;  
 
 che nella gestione dell’impianto, in caso di assegnazione, verranno impiegati n.  ________ addetti  

(specificare se trattasi o meno di lavoratori dipendenti) _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
  che acconsente, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, al trattamento dei dati personali per motivi 
esclusivamente legati alla presente procedura di selezione; 



 
 di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 del  DLgs 81/2008 
con riferimento alla gestione dell’impianto in oggetto  
 ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190, di non avere in essere contratti di 
assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione 
appaltante.  
 
  di accettare tutti i controlli che l’amministrazione comunale riterrà opportuno effettuare; 
 di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’impianto, a rispettare tassativamente i contratti collettivi 
nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha 
adempiuto, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa. 
  di impegnarsi tassativamente, in caso di assegnazione dell’impianto, all’osservanza delle disposizioni 
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136; 
 
 
 
Al fine di consentire le verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara, che: 
- L’AGENZIA DELLE ENTRATE presso la quale provvede ad assolvere gli obblighi di pagamento 
delle imposte e delle tasse ha sede in ________________ CAP ________, via 
__________________n° ______; 

 
- (da compilare solo se tenuti al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili)  
- L’UFFICIO presso cui verificare la dichiarazione relativa all’ottemperanza alla legge che disciplina il 
diritto al lavoro dei disabili, competente per territorio, ha sede in __________________ CAP_______, 
via _____________________________________n°______; 

 
- le misure di prevenzione sono verificabili presso il Tribunale di ___________, cap. ____________, 
via__________________n° ___; 
 
Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Il dichiarante prende atto che, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti saranno 
utilizzati dall’ente committente unicamente per l’espletamento della procedura di cui trattasi. 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 
445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
ALLEGA alla presente istanza: 

 ATTO COSTITUTIVO e STATUTO della propria associazione/società/cooperativa di gestione 
 
 
 
 

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta autenticazione della 
sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a pena d’esclusione, semplice copia 
fotostatica di un proprio documento d’identità. 

 



__________________________ _____________________ 
                Luogo   data 
 
         Firma leggibile 
 
        _______________________ 
 
 
Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del 

sottoscrittore 


