
 

Allegato 1 

 
 
 
 
 
 
 

Avviso pubblico 

SPORT SENZA BARRIERE 

Programma Straordinario per l’Impiantistica sportiva 

 
 
 

 
 
 
 
 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE 
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Alla Regione Lazio 

Direzione Regionale Politiche 

Giovanili Servizio Civile e Sport   

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

00145 - ROMA 

 

 

 
Oggetto: Domanda di ammissione ai contributi di cui all’Avviso Pubblico “Sport senza barriere”  

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

Cognome                                                                              Nome 
 

nato/a a __________________________________________________________________   (Prov.___________)   

   

il______ /_______ /________, 
                                                                                                                                                                                                          (   
 

Codice Fiscale __________________________________ Documento_____________________________________  

 

N°____________________ 

 

In qualità di Rappresentante legale dell’Ente/Associazione/ecc. 

 

 

 

P.IVA/Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _______________________________________________________________________________ 
                                                    (Via,                                               Numero civico,                                       c.a.p              Città                                                                                               
 

telefono ____________________________________________PEC_______________________________________ 

 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 
all’Avviso Pubblico “SPORT SENZA BARRIERE Programma Straordinario per l’Impiantistica sportiva” 

finalizzato a finanziare interventi su impianti sportivi esistenti che possano dare impulso al sostegno e alla 

promozione della pratica sportiva per l’impianto denominato: 

_______________________________________________________________________________________ 
Denominazione dell'impianto sportivo per il quale è richiesto il contributo 

 

nel quale vengono praticate le seguenti discipline sportive: 

 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

per un totale di __________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    numero 

 

Localizzato in via ________________________________________________________________________ 

 

Comune__________________________________________________Provincia_______________________ 
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Per il quale presenta un progetto di: 

NB barrare la tipologia di progetto presentata 

□ riqualificazione 

□ riconversione 

□ completamento impianti in disuso 

□ ammodernamento 

□ adeguamento tecnologico 

□ contenimento consumi energetici (efficientamento energetico) 

□ adeguamento alla normativa sulla sicurezza 

□ messa in sicurezza dell'impianto sportivo (LR n.11 del 06/04/2009) 

□ abbattimento delle barriere architettoniche 

□ riguardante struttura sportiva polivalente 

per un costo complessivo pari ad euro: ______________________________________________________ 

di cui € _____________________________________________________________di contributo pubblico 

ed € ________________________________________ di cofinanziamento a carico del Soggetto proponente 

 

 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del citato decreto 

relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni di atto notorio, nella qualità di legale 

rappresentante o di soggetto appositamente delegato dell’Ente sopra indicato. 
 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell’Avviso pubblico; 

2. di essere in possesso del Piano di sicurezza (PS), debitamente datata e firmata con firma 

digitale o autografa, redatta ai sensi dell’art. 19 del Decreto Ministeriale 18/03/1996 “Norme 

di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” e del Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’art. 28, 29 e 30 del Decreto Legislativo 9 aprile 

2008 n. 81; 

3. di non aver ottenuto contributi pubblici per lo stesso impianto negli ultimi tre anni;  

4. di impegnarsi a mantenere le caratteristiche e le finalità dell'impianto finanziato per un 

periodo non inferiore ad anni 5; 

5. che il progetto presentato è coerente alla disciplina nazionale ed europea in materia di 

appalti di opere, nonché alla vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive, alla 

legge regionale del 20 giugno 2002, n.15 e alla legge regionale del 6 aprile 2009, n.11; 
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6. che l’associazione si è costituita da almeno tre anni dalla data di presentazione della 

domanda (per le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro);  

7. di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 

8. di essere in possesso del riconoscimento di ente ecclesiastico e di attività di oratorio presso 

l’impianto sportivo di cui alla domanda di contributo (per gli enti ecclesiastici (art.2, comma 1, 

lett. c secondo trattino);  

9. che il Comune in cui è ubicato l’impianto ha una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti alla 

data del 31 dicembre 2020 (per i soggetti pubblici (art.2, comma 1, lett. a) e b)); 

10. che Comuni non è in stato di dissesto finanziario dichiarato ai sensi dell’articolo 246 del D.lgs. 

267/2000 (per i soggetti pubblici (art.2, comma 1, lett. a) e b)); 
 

N.B. Barrare il numero e/o la lettera corrispondenti al soggetto interessato, per il quale si rende la 

dichiarazione 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
Documentazione comune a tutti i soggetti richiedenti: 

 

- progetto di fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare) completo di tutti gli 

elaborati e redatto ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, che disciplina i 

contratti di appalto e di concessione pubblici, con particolare riferimento all’art. 23, commi 5 

e 6 e all’art. 216, comma 4, debitamente datato e firmato con firma digitale o autografa da un 

tecnico abilitato (Max.2 MB); 

- relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante redatta secondo i criteri di cui 

all’art. 4 comma1 lettera e dell’Avviso (Max 2 MB); 

- Documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante firmato in calce con 

firma autografa - Massimo 0,5 MB; 

- documentazione fotografica ante operam (massimo 10 foto per Max 2 MB) 

 

Documentazione per tipologia di soggetto richiedente  caricare un file unico in formato 

pdf: (Max  1  MB) 

- copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto.  

- deliberazione dell’organo societario con la quale si approva il progetto, il quadro 

economico, e si autorizza il rappresentante legale a presentare domanda; 

- dichiarazione di iscrizione al registro nazionale del CONI o del CIP, e/o affiliazione 

a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva;  

- titolo di proprietà o, in caso di gestori non proprietari, disciplinare di affidamento e/o 

contratto di locazione, entrambi della durata non inferiore a 24 mesi;  

- per i gestori degli impianti, l’autorizzazione da parte del proprietario a presentare il 

progetto da finanziare ed a eseguire i lavori), debitamente datata e firmata con firma 

digitale o autografa dal proprietario; 

- dichiarazione del legale rappresentante che attesti il riconoscimento di ente 

ecclesiastico e l’attività di oratorio presso l’impianto sportivo di cui alla domanda di 

contributo, debitamente datata e firmata con firma digitale o autografa (gli enti 

ecclesiastici (art.2, comma 1, lett. c secondo trattino); 
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Documentazione da presentare ai fini del riconoscimento del punteggio di valutazione 

caricare un file unico in formato pdf  (Max 1 MB) 

 

- documentazione relativa ad accordi o convenzioni che attesti l’utilizzo dell’impianto 

sportivo, in orario curricolare, da parte di ragazzi degli istituti scolastici limitrofi per 

territorio ai fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 7, 

comma1, lettera d), 

 

- documentazione relativa ad accordi o convenzioni che attesti l’utilizzo dell’impianto 

sportivo di struttura scolastica, in orario extracurricolare, da parte di associazioni o 

società sportive. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 7, 

comma1, lettera e)   

 

- documentazione relativa ad accordi o convenzioni stipulate con il servizio competente 

del Comune o del Municipio, come dettagliato all’4 art comma 7 dell’avviso, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 7, comma1, lettera f), 

 

- dichiarazione del rappresentante legale in cui si attesti la localizzazione dell’impianto 

sportivo in aree periferiche di cui all’Allegato 1 o in aree oggetto dei fenomeni sismici 

avvenuti nel 2016 (ai fini dell’attribuzione del punteggio di valutazione di cui all’art. 

7, comma 1, lettera g).  

 

-  dichiarazione del rappresentante legale in cui si attesti che una quota superiore al 

50% dell’importo complessivo del progetto è destinata ad almeno una delle tipologie 

di cui alle lettere g), h), e i) del comma 1 dell’art. 1 ai fini dell’attribuzione del 

punteggio di valutazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera h). 

 

NB barrare i punti corrispondenti alla documentazione allegata in relazione alla tipologia d soggetto 

richiedente 

 

Luogo................., Data ...../...../.......... 

 

 

 

 

  FIRMA DIGITALE o AUTOGRAFA 

                                                                                         Il Legale rappresentante 
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