ALLEGATO A1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai
sensi del D.P.R. 445/2000
Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Servizio Appalti e Contratti
Via San Pietro Martire n. 3 (Palazzo Prini)
42121 Reggio Emilia (RE)

INDAGINE CONOSCITIVA RIVOLTA A SOGGETTI SINGOLI O RAGGRUPPATI
INTERESSATI A RAPPRESENTARE LA CITTA’ DI REGGIO EMILIA IN UN
CAMPIONATO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
residente a

via

n.

in qualità di:
□

legale rappresentante

□

procuratore (procura speciale Notaio

data

rep.

racc.

)

del seguente soggetto:



Società già costituita:

________________________________________________________________________________
con sede legale a

via

C.F e/o P. IVA
e-mail

n°
telefono

PEC:
OPPURE

 Società o Raggruppamento intenzionato a costituirsi in :
(specificare la tipologia e la denominazione della società da costituire con sede a Reggio Emilia) :

composto dai seguenti soggetti:
1)
rappresentante legale:
con sede legale a

via

C.F e/o P. IVA

n°
telefono

e-mail

PEC:

(capofila a cui inviare tutta la corrispondenza inerente la presente procedura)

E
2)
rappresentante legale:
con sede legale a

via

C.F e/o P. IVA

n°
telefono

e-mail

PEC:
E

3)
rappresentante legale:
con sede legale a

via

C.F e/o P. IVA

n°
telefono

e-mail

PEC:
CHIEDE / CHIEDONO

di partecipare all’INDAGINE CONOSCITIVA RIVOLTA A SOGGETTI SINGOLI O
RAGGRUPPATI INTERESSATI A RAPPRESENTARE LA CITTA’ DI REGGIO EMILIA IN
UN CAMPIONATO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
A tal fine DICHIARA/DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii, consapevole/i delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

□

(barrare in caso di società già costituita) di avere la sede legale a Reggio Emilia;

oppure
□

(barrare in caso di raggruppamento da costituire) di impegnarsi a costituire sede legale a

Reggio Emilia;

1. che la società è composta da:

(compilare la parte che segue in caso di società già costituita, indicando le generalità complete dei
soci attuali):
1)
rappresentante legale:
con sede legale a

via

C.F e/o P. IVA
e-mail

n°
telefono

PEC:

2)
rappresentante legale:
con sede legale a

via

C.F e/o P. IVA
e-mail

n°
telefono

PEC:

3)
rappresentante legale:
con sede legale a

via

C.F e/o P. IVA
e-mail

n°
telefono

PEC:

2. Impegno esplicito di disponibilità in caso di designazione da parte del Sindaco, delle adeguate
somme a garanzia e copertura delle spese d’iscrizione al Campionato e del Contributo FIGC;
3. che, ai ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ciascuno dei soggetti indicati come attuali o futuri
soci, dei rappresentanti e procuratori della società e per ciascuno dei soggetti indicati

nell’organigramma della società stessa (soggetti che svolgono attività di carattere decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale, riconducibile, direttamente o indirettamente, al
controllo delle società proponenti) di:
- conoscere e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui al Codice di Giustizia Sportiva
(CGS) e le Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (NOIF), con espressa indicazione di
situazioni eventualmente rilevanti ai fini degli artt. 16bis e 22bis delle NOIF:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
eventuali sanzioni penali ricevute:
…………………………………………………………………………………………………
eventuali sanzioni disciplinari pendenti irrogate da FIGN o CONI:
………………………………………………………………………………………………….
- non aver subito la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati previsti dall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell’articolo 291-quarter del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e ss.mm.ii,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e s.m.i;
 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
 ogni delitto comunque incidente sulla moralità professionale;

 di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 che non sussistono a proprio carico, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia,
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55.
 di non essere amministratore, della Società A.C. Reggiana 1919 Spa o suo parente o
affine sino al quarto grado; tale dichiarazione dovrà essere prodotta per sé e per i propri
parenti o affini sino al quarto grado, per ciascuno dei soggetti indicati come attuali o
futuri soci, dei rappresentanti e procuratori della società e per ciascuno dei soggetti
indicati nell’organigramma della società stessa (soggetti che svolgono attività di
carattere decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, riconducibile,
direttamente o indirettamente, al controllo delle società proponenti);
 di non essere iscritto nel registro dei protestati;
 che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di
una delle predette situazioni;
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, dando atto che1:
- costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii;
- costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015 e ss.mm.ii, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
1 Tali previsioni non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

 ai fini della compiuta valutazione dell’incidenza sulla moralità professionale, dichiarare
tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziale, nonché emergenti nel certificato dei
carichi pendenti, per ogni persona fisica componente la Società costituenda/costituita
proponente;
 di aver preso visione e accettare la seguente informativa in materia di privacy e
trattamento dei dati:
PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE
NR. 679/2016. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di
Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111 è il Titolare dei
dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dal soggetto che ha manifestato interesse. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali alla presente procedura selettiva ed alla eventuale stipula
e gestione del conferimento oggetto della presente procedura, nel rispetto delle
disposizioni vigenti. Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio
Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email:dpoteam@lepida.it. Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali,
informatici o telematici esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione
e per i fini e tempi della presente procedura. La firma in calce ai documenti presentati,
varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini
della presente procedura.

Si allegano i seguenti documenti:
- fotocopia/e di un documento di identità valido del/i sottoscrittore/i;
- idonee referenze bancarie di almeno un Istituto di Credito iscritto all’ABI, da cui emerga in modo
esplicito la regolarità e correttezza dei rapporti bancari e i requisiti di solvibilità;
- per ciascun socio, persona giuridica, copia conforme dell’ultimo bilancio di esercizio approvato e
depositato;
- apposita documentazione utile alla valutazione da parte della Commissione appositamente nominata,
relativamente ai seguenti criteri orientativi:
1) Solidità del progetto economico, avendo riguardo anche alla sua pluriennalità;
2) Solidità del progetto sportivo, anche con riferimento ai settori giovanili;
3) Radicamento col Territorio;
4) Possibilità di sviluppare progetti sociali e culturali in connessione con le realtà cittadine;
5) Intenzione di disputare il campionato in uno stadio di Reggio Emilia adeguato alla categoria;

6) Apertura a eventuali forme di azionariato popolare o diffuso, in forme e modi da decidersi
anche in un secondo tempo;
7) Immediata disponibilità delle somme d’iscrizione al Campionato e del Contributo FIGC.

Data ________________________
Firme
(leggibili e per esteso)
…………………………………………
…………………………………………
………………………………..…………
…………………………………………

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Il presente modulo può essere riprodotto senza apportare modifiche sostanziali al contenuto. In caso
di raggruppamento il presente modulo dovrà essere sottoscritto da ogni singolo componente il
costituendo raggruppamento.

