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AVVISO PUBBLICO 

“AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI MUNICIPALI 

DEL MUNICIPIO ROMA XII – QUADRIENNIO 2018-2022” 

Allegato 4 – domanda di partecipazione 

 

Al Municipio Roma XII 

Direzione Socio Educativa 

Sede 

 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome): _______________________________________________________ 

nata/o a _________________________________________ il ____________________________________ 

residente a _______________________ via/piazza _____________________________________ n. _____ 

C.F._____________________________________________ legale rappresentante di (natura giuridica e 

data di costituzione) ______________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ via ______________________________________ n. _____ 

tel./fax _______________________________________ cell. _____________________________________ 

email ________________________________________ Pec _____________________________________ 

C.F _______________________________________ P.IVA _____________________________________ 

con riferimento a quanto previsto dall’avviso pubblico pubblicato in data ____________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

All’avviso pubblico per l’“Affidamento per la gestione dei Centri Sportivi Municipali del Municipio Roma XII – 

quadriennio 2018-2022”, in forma: 

□ Individuale 

□ Associata (specificare) _____________________________________________________________ 

□ Raggruppamento temporaneo (specificare) _____________________________________________ 

A tal fine, ai sensi e per effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali richiamate all’art. 76 circa le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

a) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nell’avviso 

pubblico relativo al bando di cui sopra e nel “Regolamento per i Centri Sportivi Municipali”, di cui alla 

deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018; 
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b) di impegnarsi, sin d’ora, in caso di affidamento a riconsegnare gli spazi liberi da persone e cose e senza 

nulla pretendere per opere di risanamento e miglioria né per qualsiasi altra causa derivante dall’uso 

dell’impianto; 

c) di essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti per l’utilizzo delle palestre del territorio municipale 

per il triennio 2015-2018 e di non avere pendenze relativamente a pagamenti, di qualsiasi natura, nei 

confronti dell’Amministrazione di Roma Capitale; 

d) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di 

affidamento allegato all’avviso in oggetto; 

e) di impegnarsi, sin d’ora, in caso di affidamento a versare tre mensilità a titolo di cauzione infruttifera che 

sarà restituita al termine dell’affidamento fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di trattenerla a 

copertura di eventuali quote insolute e/o danni arrecati alla struttura; 

f) di assumere, sin d’ora, in caso di affidamento, ogni responsabilità nei confronti del personale addetto e dei 

terzi impegnandosi a stipulare e produrre, prima dell’inizio dell’attività, polizza di assicurazione per la 

copertura dei rischi di responsabilità civile (RCT) per danni a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento 

delle attività gestite in affidamento per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00); 

g) di concorrere, nel rispetto dei criteri stabiliti all’articolo 3 “Requisiti e modalità di partecipazione” 

dell’avviso, per le assegnazioni delle palestre di seguito indicate (indicare in ordine di preferenza massimo 4 

Centri Sportivi): 

1. Centro sportivo _______________________________________________________________ 

giorni e fasce orarie _______________________________________________________________ 

2. Centro sportivo _______________________________________________________________ 

giorni e fasce orarie _______________________________________________________________ 

3. Centro sportivo _______________________________________________________________ 

giorni e fasce orarie _______________________________________________________________ 

4. Centro sportivo _______________________________________________________________ 

giorni e fasce orarie _______________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

di avere in affidamento alla data della richiesta, su tutto il territorio di Roma Capitale, i seguenti Centri 

Sportivi Municipali di cui alla deliberazione Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018: 

1) ________________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________ 

(1) Indicare nell’ordine la denominazione dell’Istituto Comprensivo, l’indirizzo della palestra e il totale delle ore affidate 
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OPPURE 

 

(   ) di NON avere in affidamento alla data della richiesta, su tutto il territorio di Roma Capitale, Centri Sportivi 

Municipali di cui alla deliberazione Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018. 

              Luogo e data  il legale rappresentante 

                                                                                                              (timbro e firma) 

   ________________________                                                ______________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda di 

partecipazione, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa ex art. 

13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Si allega copia del documento d’identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda. 


