ALLEGATO A – Istanza di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Largo Volumnia
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a………………………………………………, nato a ……………………………
Il

……………………….,

C.F.

…………………………………………,
………………………,

e-mail

………………………………..,
tel

residente

…………………………………

…………………………………….

in

qualità

di

in
Fax
legale

rappresentante/procuratore/titolare ___________________________________________________
CHIEDE DI
Partecipare alla gara di affidamento della gestione della palestra dell’Istituto Comprensivo Largo
Volumnia Plesso Rodari di Via Norcia, 19
A tal fine si allegano le seguenti dichiarazioni relative allo Statuto della società/associazione
sportiva dilettantistica:
1. Sede Sociale ;
2. L’oggetto sociale;
3. Attribuzione della rappresentanza legale dell’Associazione ;
4. L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette;
5. La dichiarazione che le norme sull’ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche
sociali, fatte salve le società dilettantistiche che assumono forma di società di captali o
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
6. La redazione di rendiconti economico- finanziari, nonché le modalità di approvazione degli
stessi da parte degli organi statuari;
7. Le modalità di scioglimento dell’associazione;
8. L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società
e delle associazioni;
9. La dichiarazione che l’amministratore della società/associazione sportiva dilettantistica non
ricopre medesime cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito

della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal CONI, ovvero
nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
10. Certificazione del CONI ( unico organismo certificatore) attestante il riconoscimento come
associazione sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi;
11. Dichiarazione di accettazione di quanto previsto nel RDO;
12. Copia del documento del Legale Rappresentante.

___________________________ lì ______________
______________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

