BOLLO
(se dovuto)
Solo I

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2014 DI MONFALCONE
(PERIODO DI SVOLGIMENTO: 30 MAGGIO – 13 LUGLIO 2014)
E DICHIARAZIONE UNICA
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

AUTOCERTIFICAZIONE
ALLEGARE FOTOCOPIA D UN DOCUMENTO
D’IDENTITA’ DEL SOGGETTO
SOTTOSCRITTOREALLEGARE FOTOCOPIA D UN
DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOGGETTO
SOTTOSCRITTORE
(a pena esclusione)
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE
DEL TERRRITORIO COMUNALE DI MONFALCONE PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT
2014 DI MONFALCONE
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………..
nato il………………………..a…………………………………………………………………………...
residente a …………………………………..…in via ………………………………………...n. ............
codice fiscale personale …………………………………………………………………………….….....
in qualità di………………………………………………………………………………………………..
dell’associazione/ente ……….………………………………………….…………………………….......
con sede a …………………………...………… in via ……………………………………........n. ..........
con codice fiscale n. ……………………………................................……………….....…………….…..
con partita IVA n………………..……..…………………….…………….………. ………………….…
nel presentare la dichiarazione di manifestazione di interesse alla co-progettazione della Festa
dello Sport 2014, ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e
48),

consapevole di poter andare incontro alle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e alla decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un
provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace, a tal fine

DICHIARA
1) che i dati relativi all’associazione/ente sono i seguenti:
Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
□ Indicare se recapito corrispondenza
Sede operativa
□ Indicare se recapito
corrispondenza
Partita IVA
Numero di telefono
Numero di fax
e-mail

2) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

3) di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella
realizzazione dell’iniziativa le condizioni economiche e normative previste dai C.C.N.L. della
categoria vigenti nella Regione e che il C.C.N.L. applicato è il seguente:
_________________________________________
4) che la ___________________________ (Società ed associazioni sportive dilettantistiche/enti di
promozione sportiva, /discipline sportive associate o Federazioni Sportive Nazionali) fino ad ora e
per quanto a propria conoscenza, è in regola con i versamenti agli enti previdenziali e assicurativi e
che è in possesso delle seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS: sede di ...…………...................., matricola n. …..........................
INPS: sede di ...………....................…, matricola n. ……......................
INAIL: sede di ...………...................…, matricola n. .............................
INAIL: sede di ...………...................…, matricola n. .............................
che il proprio codice attività è il seguente (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita
I.V.A., che deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria):
________________________________________________________________________________
che il numero di addetti impiegati nel _____________________________________(Società ed
associazioni sportive dilettantistiche/enti di promozione sportiva, /discipline sportive associate o
Federazioni Sportive Nazionali ) _______________________ e che il numero di lavoratori
impiegati nel presente servizio è pari a _______________
oppure
che la ____________________________(Società ed associazioni sportive dilettantistiche/enti di
promozione sportiva, /discipline sportive associate o Federazioni Sportive Nazionali) non ha
posizione INPS né assicurativa aperta presso l’INAIL, in quanto priva di personale dipendente e
non si avvale di collaboratori esterni per i quali è necessario il versamento di oneri previdenziali.
5) di operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs 81/2008 in caso di personale
dipendente;

6) In ordine ai requisiti generali:
 che, nei propri confronti e di tutti i soggetti individuati dalla legge, non è stata adottata
nessuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, d. lgs n. 231/2000, o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, d. lgs. 81/2008);

 l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/65 e s.m.i.
iscrizione nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. di cui
all’art. 90, c. 20 L. 289/2002
N.
Data di
Durata o
Forma
Sede
Attività
iscrizione
iscrizione
Termine
giuridica

7) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, tutti i dati forniti al Comune
di Monfalcone saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione del presente avviso
pubblico e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Tali dati
saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
• al personale interno all'Amministrazione interessato dal presente procedimento;
• ai concorrenti che partecipino all’avviso;
• ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive
modifiche e integrazioni e del vigente Regolamento comunale sull'accesso;
• ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.
e che l'interessato gode dei diritti di cui al citato d. lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
(Il conferimento dei dati richiesti da parte della associazione/ente partecipante è un onere a pena di
esclusione dalla selezione).
8) di conoscere il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone (approvato con
delibera consiliare n. 66/298 dd. 17 dicembre 2013 in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n.
62 del 16.04.2013, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001” come sostituito dall’art. 1, comma
44, della legge n. 190/2012) applicabile, per quanto compatibile, anche ai titolari e collaboratori a
qualsiasi titolo, dei contraenti con la pubblica Amministrazione.
Si allegano alla presente i documenti di seguito elencati::
Scheda a) Profilo del soggetto partecipante
Scheda b) Progetto
Scheda c) Bilancio di previsione
Letto, confermato e sottoscritto.
___________________ ___________________
___________________________
Data
Firma del dichiarante
========================================================================
La presente domanda di partecipazione e dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sempre
corredata da:
- fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del
DPR n. 445/2000

SCHEDA A)
PROFILO DEL SOGGETTO PARTECIPANTE
Punteggio massimo 45 punti
ANZIANITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
(Verranno valutati gli anni di attività svolti dal concorrente con l’attribuzione del massimo punteggio ai soggetti
con 20 anni di attività escludendo il 2014. Verranno attribuiti:
1 punto per ogni anno fino ad un massimo di punti 20)

STRUTTURA TECNICO ORGANIZZATIVA
(Verranno valutati i dirigenti, i tecnici qualificati ed il personale per l’attività amministrativa alla data di
pubblicazione del bando. (Verranno attribuiti: 1 punto per ogni nominativo con le caratteristiche indicate fino ad
un massimo di punti 10)

ATTIVITA’ SPORTIVA SVOLTA

(Verrà valutato il numero di iscritti alla Federazione ufficiale riconosciuta dal CONI alla data di
pubblicazione del bando di gara. Verranno attribuiti: 1 punto fino a 50 iscritti; 2 punti da 51 a 100 iscritti; 3
punti da 101 al 150 iscritti; 4 punti da 151 a 200 iscritti; 5 punti da 201 a 250 iscritti; 6 punti da 251 a 300 iscritti; 7
punti da 301 a 350 iscritti; 8 punti da 351 a 400 iscritti; 9 punti oltre 400)

ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

(Verranno attribuiti 6 punti)
Si 
Data ___________________________

No 

Firma del dichiarante ________________________________

SCHEDA B)
.PROGETTO

Punteggio massimo 55 punti
Descrizione del programma di attività relativo all’iniziativa “Festa dello sport 2014”

(periodo di svolgimento: 30 maggio – 13 luglio 2014)
Definire il programma ed il calendario delle attività che saranno realizzate (verranno attribuiti fino ad un
massimo di 9 punti)

Descrivere l’organizzazione della serata dell’Atleta dell’Anno 2013 al Teatro Comunale(verranno attribuiti
fino ad un massimo di 9 punti)

Programma e calendario

Indicare le attività che prevedono il diretto coinvolgimento delle associazioni sportive locali e dei loro atleti
(verranno attribuiti fino ad un massimo di 9 punti)

Indicare le attività rivolte alle seguenti fasce d’età: infanzia, giovani, adulti, anziani(verranno attribuiti fino ad
un massimo di 10 punti)

Indicare le attività rivolte a persone diversamente abili (verranno attribuiti fino ad un massimo di 6 punti

Indicare luoghi, attrezzature, impianti e sedi previste per lo svolgimento dell’iniziativa al di fuori da quanto
messo a disposizione dal Comune(verranno attribuiti fino ad un massimo di 6 punti)

Piano
della
comunicazione
e promozione

Indicare il piano della comunicazione e della promozione dell’iniziativa (depliant, conferenze stampa, manifesti,
materiali specifici) (verranno attribuiti fino ad un massimo di 6 punti)

Data ___________________________

Firma del dichiarante __________________________________

SCHEDA C)
BILANCIO DI PREVISIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2014

ENTRATE

SPESE

TITPOLOGIA ENTRATE

IMPORTO

TIPOLOGIA SPESE

IMPORTO

Entrate proprie

€

€

Contributi pubblici

€

€

Contributi privati

€

€

Importo corrisposto dal
Comune

€

€

)

Altro

€

€

€

€
TOTALE ENTRATE

Data ___________________________

TOTALE SPESE

Firma del dichiarante __________________________________

