ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
REQUISITI DI AMMISSIONE (Sezioni A, B, C)
da inviare debitamente compilata in modo leggibile in ogni sua parte e sottoscritta dal
Rappresentante legale di ciascun soggetto partecipante alla presentazione dell’istanza

Sezione A
La sottoscritta /Il sottoscritto
(nome) __________________________ (cognome) ________________________________
nata/o a ____________________________________________ il _______________________
residente a ______________________ in via _____________________________ n. _____
C.A.P. _____________ tel. ____________________________Fax. ____________________
E-mail:______________________________________________________________________

nella Sua qualità di Legale Rappresentante
(tipo di carica) _________________________________ dal __________________________
di (denominazione del Soggetto promotore) ______________________________________________________
_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
con sede operativa in ________________, via ______________________________________
(nel caso di ASD) iscritta al registro del CONI al N. _________________________________________________
(nel caso di ASD) affiliata alla Federazione__________________________
(nel caso di ASD) all’Ente di Promozione Sportiva__________________________
C.A.P. _____________ Tel. ___________________ Fax. __________________
E-mail:_____________________________________________________________________
Presso: nome _______________________ cognome _______________________________
Sito internet:________________________________________________________________
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presa visione dell'avviso pubblico PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI:
Emergenza Covid-19 e iniziative per lo Sport trevigiano
“Estate: vinci il virus con lo Sport”
ADERISCE / ADERISCONO
alla manifestazione di interesse, di cui all’Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 823 del 28.05.2020,
esecutiva ai sensi di legge.

Sezione B
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA / DICHIARANO
che il Soggetto promotore rappresentato:
-

-

-

è in possesso di esperienza nella realizzazione delle attività proposte, coerenti con le finalità dell'avviso di
manifestazione di interesse;
opera sul territorio comunale da almeno 5 anni;
è dotato di uno Statuto conforme alle disposizioni di legge, allo Statuto e ai Principi Fondamentali del CONI
come da regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre
2014 (se E.P.S.);
è strutturato come associazione sportiva dotata di atto costitutivo e/o statuto di associazione regolarmente
depositati presso l’Agenzia delle Entrate;
è in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale
dipendente e degli allievi iscritti;
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
non ha commesso gravi negligenze e reati in precedenti rapporti con la Pubblica Amministrazione né reso false
dichiarazioni per la partecipazione ad altre selezioni/manifestazioni di interesse;
non ha debiti scaduti nei confronti del Comune di Treviso o ha in corso una rateizzazione concordata con
l’Ente;
si impegna ad ottemperare a quanto previsto dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014 in merito
all’autocertificazione sostitutiva del certificato penale, per ciascuna delle professionalità indicate all’interno
della proposta progettuale;
è consapevoli che le modalità tecniche - organizzative verranno condivise tra il Comune;
ha preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne i contenuti;
adempierà alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 che prevede la
pubblicazione, nel sito/portale digitale della propria associazione/fondazione/Onlus, delle informazioni relative
a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e altri vantaggi economici ricevuti da pubbliche amministrazioni
per un importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro nell’anno.

Sezione C
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
che il Soggetto promotore rappresentato ha letto e sottoscritto l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs.101/2018).

Treviso, ____________________
Timbro e Firma /Firme
______________________________

_________________________ _________________________
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SI ALLEGANO ALLA PRESENTE ISTANZA:
• progetto nella sua elaborazione integrale;
• piano economico-finanziario/preventivo di spesa che considererà tutte le spese e tutte le entrate presunte anche
quelle derivanti da sponsorizzazioni, ad esclusione del contributo del Comune di Treviso;
• dichiarazione di assunzione di responsabilità, in relazione al rispetto di quanto disposto nelle linee guida
allegate all’ordinanza n. 48 del 17.05.2020 del Presidente della Regione del Veneto e allegate al DPCM del
17.05.2020 art. 1 lett. E e F, con attestazione di presenza durante le attività di personale adeguatamente
formato;
• curriculum, in formato europeo, delle figure professionali impiegate nell’attuazione del progetto, con
descrizione delle attività già svolte;
• autocertificazione ai fini della verifica di assenza di condanne per reati legati alla pedopornografia e
sfruttamento sessuale dei minori per gli operatori a contatto con i minori;
• informativa sul trattamento dei dati personali datata e firmata;
• dichiarazione sostitutiva su contributi;
• fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore.
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