
(Allegato n. 2 – Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio) 
 

Al Comune di Sacrofano 
Servizio XIII “Sport e Tempo libero” 

L.go B.Placidi,1 
00060 Sacrofano (Roma) 

 
Pec: comune@pec.comunedisacrofano.it 

 
Oggetto: Domanda per la concessione in uso stagionale della palestra scolastica via 

F.Quattrocchi in orario extrascolastico – Anno Sportivo 2021-2022-  
 

Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a ……………………………………… 

il …………….…………….. e residente in ……………………………………………………………………………. 

via ……………………………………………….. tel. …………………………………………….. codice fiscale 

………………………………………………………, e-mail ……………………………………………., pec 

…………………………………………… 

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante del/della (indicare il nome della Società/Gruppo 

Sportivo/Associazione/Altro) …………………………………………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………. via ………………………….……………………………. 

tel ………………………………… e-mail …………………………………………………………………………., 

pec ……………………………………………, C.F./P. IVA …………………………………………………………… 

affiliato a: (Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva) ………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di false dichiarazioni (ai sensi 
degli artt. 46 e 47). 

ATTESTA 
 

il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.1 dell’allegato Avviso pubblico e più precisamente: 
 

1. l’insussistenza, in capo al concorrente e/o a coloro che ne hanno la rappresentanza giuridica o tecnica, di 
sentenza di condanna per reati che possono incidere sulla moralità professionale e/o sul rapporto di fiducia 
con il Comune di Sacrofano e/o con l'Istituzione scolastica. 
2. ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione 
procedente, che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per conto dell’Amministrazione 
stessa nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di 
violazione della presente disposizione, sarà disposta l’esclusione del concessionario dalla procedura di 
valorizzazione in corso; 
3. ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, l’assenza di relazioni di parentela o di 
affinità nei confronti del Responsabile del procedimento e del/dei Responsabile/i dell’istruttoria; 
4. di non essere stato dichiarato decaduto, negli ultimi cinque anni, da precedenti graduatorie comunali; 
5. che non esistono collegamenti con altre associazioni sportive partecipanti al bando. A tal proposito, si 
richiama quanto previsto dall’art. 4, comma 18 bis, della L. 128/2004, secondo cui “…E’ fatto divieto agli 
amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in 
altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o 
disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad 
un ente di promozione sportiva”; 
6. di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure professionali 
impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene; 
7. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel presente 
Avviso pubblico e relativi allegati nonché nel “Regolamento per la disciplina dell’uso dei beni comunali” 
approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 30.09.2021 e di accettare tutte le condizioni fissate negli 
stessi; 
8. di essere consapevole ed accettare che gli spazi in oggetto saranno affidati in concessione nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano; 

 
 

mailto:comune@pec.comunedisacrofano.it


DICHIARA 
1- che non sussiste nei miei confronti alcuna causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 
n. 159/2011; 
 

2- (barrare la casella corrispondente al caso) 
 che non sono state emessi nei miei confronti sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art 
444 del c.p.p. 
oppure 
 di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto 
irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p: 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
(NOTA BENE: si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del 
beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale. Si richiama l'attenzione delle Società sulle sanzioni 
previste in caso di produzione di false dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione) 
 

3- (barrare la casella corrispondente al caso) 
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi art. 416 bis. 1 del c.p.;  
Oppure 
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 416 bis.1 del c.p. e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 
Oppure 
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'art. 416 bis.1 del c.p. e di non avere denunciato i fatti in quanto ricorrevano i casi previsti dall'art. 4, 
primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689. 
 
 

4 - di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Sacrofano e di non essersi reso inadempiente o 
colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per altre amministrazioni pubbliche; 
5 - di non essere incorso nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001; 
6 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei disabili (L. n. 68/1999 e ss.mm.ii.) ovvero 
che la società/associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (L. n. 68/1999 e ss.mm.ii.); 
7 - di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che sia, anche solo parzialmente, 
riconducibile ai punti precedenti; 
8 - di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'uso dell'impianto; 
9 - di essere in possesso delle risorse idonee per adempiere agli impegni assunti; 
10 - di impegnarsi a corrispondere al Comune di Sacrofano le somme dovute per la stagione sportiva 
2021/2022 nei modi e nei termini stabiliti al punto 9 dell’allegato Avviso Pubblico nonché alle somme dovute 
per le attività di pulizia nei modi e nei termini stabiliti al punto 7 dell’allegato Avviso Pubblico. 
11 - di garantire l'uso corretto della palestra scolastica in concessione, assumendosi la responsabilità di 
eventuali danni arrecati alla struttura stessa e di garantire durante l'utilizzo della palestra assegnata la 
presenza di un soggetto formato all'uso del DAE, nei modi e nei termini stabiliti al punto 6 dell’Avviso 
Pubblico; 
12 - di indicare nominativamente, in relazione a quanto indicato al precedente punto, nei sigg.ri: 
1- ___________________________ nato a _______________________ il ________________ 

residente in ________________________ ,via _______________________________, n. _______ 

mail _____________________________________, telefono ______________________________ 

2- ___________________________ nato a _______________________ il ________________ 

residente in ________________________ ,via _______________________________, n. _______ 

mail _____________________________________, telefono ______________________________ 

3- ___________________________ nato a _______________________ il ________________ 

residente in ________________________ ,via _______________________________, n. _______ 

mail _____________________________________, telefono ______________________________ 

4- ___________________________ nato a _______________________ il ________________ 



residente in ________________________ ,via _______________________________, n. _______ 

mail _____________________________________, telefono ______________________________ 

i soggetti, in quanto formati all'uso del DAE così come previsto dalla L.R. 68/2015, che devono garantire la 
presenza durante l'utilizzo della palestra; 
13 - di avere preso visione e di accettare in toto quanto previsto al punto 8 dell’allegato Avviso Pubblico – 
“Indicazioni tecniche per attivita’ di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio Sars Cov-2 
dell’Avviso Pubblico”. 
14 - di esonerare l'Amministrazione Comunale di Sacrofano da qualsiasi responsabilità derivante: 
• dall'uso dell'impianto con particolare riferimento alla idoneità fisica e garantire la copertura assicurativa per 
infortuni e responsabilità civile agli utenti; 
• dall'eventuale diniego all'utilizzo degli spazi provvisoriamente assegnati da parte dell'Istituto Scolastico di 
riferimento, che provocasse un danno all'associazione sportiva; 
15 - di esonerare altresì l'Amministrazione Comunale di Sacrofano da qualsiasi responsabilità in caso di 
sospensione e/o revoca della concessione in uso degli spazi per motivi di interesse pubblico e/o 
adeguamento normativo delle strutture e che nulla potrà essere richiesto al Comune di Sacrofano a titolo di 
rimborso o risarcimento danni; 
16 - di autorizzare il Comune di Sacrofano al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti di 
partecipazione alla presente procedura che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di Sacrofano 
nel pieno rispetto del D.L. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR 
(General Data Protection Regulation) per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell'attività 
amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il 
Comune di Sacrofano potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici e privati, che dovranno 
comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al 
procedimento. 
 
Luogo e data _________________________________ 
 
 
Firma del Dichiarante 
_______________________________________ 

 
 
N.B. alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un proprio valido 
documento di identita' pena l'esclusione (art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii) 
 

 
 


