
 
 
 
 

 

 

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO, 
PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA, UBICATO IN COREGLIA 

ANTELMINELLI – LOC. CAMPO D’ANIA  

A��egat� 1 

da c��pi�are �e� cas� di Ass�cia�i��i si�g��e 
 
 

1  DATI DE� S
GGETT
 PARTECIPA�TE 

 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………. 

nato il  ……………………….. a ……….…………………………….……………………………. 

in qualità di  ………………………………………………………………………………………… 

dell’Associazione/Ente ………………………………………………………………….………….. 

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

con Codice fiscale  ………………..……………………………………………………………….... 

con partita IVA      ………………..………………………………………………………………... 

P.E.C     …..................................... 

Mail     …....................................... 

Telefono    …................................ 

CHIEDE 
 
di partecipare a� pr�cedi�e�t� per �'affida�e�t� de��a gesti��e de��’i�pia�t� sp�rtiv�" priv� di ri�eva�#a 
ec����ica" ubicat� i� C�reg�ia A�te��i�e��i – ��c' Ca�p� d’A�ia" c��e( 
 
           S�ciet) e ass�cia#i��e sp�rtiva reg��ar�e�te istituita ave�te sede s�cia�e �e� C��u�e di C�reg�ia 
A�te��i�e��i* 
           Scu��a e istitut� sc��astic� c�� su� grupp� sp�rtiv� ave�te sede s�cia�e �e� C��u�e di C�reg�ia 
A�te��i�e��i* 
           Grupp� a�at�ria�e � ass�cia#i��e ��� a sc�p� di �ucr� reg��ar�e�te istituiti ave�ti sede s�cia�e �e� 
C��u�e di C�reg�ia A�te��i�e��i* 
           S�ciet) ed ass�cia#i��e sp�rtiva di�etta�tistica affi�iata a��e federa#i��i sp�rtive �a#i��a�i* 
           E�te di pr���#i��e sp�rtiva � s�ggett� ric���sciut� ed affi�iat� a� C
�I e a� CIP* 
           Grupp� a�at�ria�e partecipa�te a ca�pi��ati �rga�i##ati da e�ti di pr���#i��e sp�rtiva* 
            Ass�cia#i��e sp�rtiva ��� partecipa�te ad attivit) �rga�i##ate da��e federa#i��i de� C��i e dag�i 
E�ti di pr���#i��e sp�rtiva* 
           Ass�cia#i��e reg��ar�e�te c�stituita i� cui statut� prevede i� persegui�e�t� di fi�a�it) f�r�ative" 
ricreative e s�cia�i �e��'a�bit� de��� sp�rt e de� te�p� �iber� che di��stra capacit) �perativa adeguata a��e 
attivit) da rea�i##are. 
            A�tr� 
 
Dati dell’Associazione 
 

Codice fiscale/partita Iva………………………………………………………………………... 

L’Associazione è inscritta nell’elenco comunale delle Associazioni :    SI          NO 



 

 

 

 

L’Associazione è inscritta nell’albo delle Società del CONI:                SI          NO 

Anno di Fondazione sotto l'attuale denominazione: …….……………… 

Sono state effettuate fusioni con altre Società sportive negli ultimi 10 anni:     SI        NO 

Con risposta affermativa dichiarare con quale Società:   

…………………………………………......… 

Federazione Sportiva affiliata:  

…………………………………………………………………………… 

Ente di Promozione affiliato:   ……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 Dichiara�i��e di p�ssess� dei requisiti di a��issi��e 

 

ai se�si deg�i artic��i 46 e 47 de� DPR 2811212000 �' 445" c��sapev��e de��e sa�#i��i pe�a�i previste 
da��'artic��� 76 de� �edesi�� DPR  per �e ip�tesi di fa�sit) i� atti e dichiara#i��i �e�daci ivi i�dicate 

2  DISCIP�I�A1E SP
RTIVE PRATICATE 
Barrare �a1�e 

case��a1e 
i�teressate 

ca�ci�  

pa��av���  

pa��aca�estr�  

te��is  

patti�aggi�  

A�tr� (specificare) 
…'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

3 REQUISITI DI A<<ISSI
�E  DI 
RDI�E GE�ERA�E 
Barrare �a 

case��a 

I� partecipa�te ��� = i�c�rs� i� gravi i�ade�pie�#e i� u� precede�te rapp�rt� c�� 
�'A��i�istra#i��e C��u�a�e �e��a gesti��e deg�i i�pia�ti sp�rtivi c��u�a�i* 

 

Il partecipante non risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  

Il partecipante risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 
In questo caso allegare il “piano di rientro”, pena esclusione dalla procedura. 

 

L'associazione/ ente è in regola con i compensi dovuti ed i pagamenti per obblighi 
previdenziali ed assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti che 
rivestono posizioni organizzative. 

 

��� sussist��� cause di decade�#a" di s�spe�si��e � di diviet� previste da��’artic��� 
67 de� D' �gs' 6 sette�bre 2011" �' 159 e ss'��'ii'" � di u� te�tativ� di i�fi�tra#i��e 
�afi�sa di cui a��’artic��� 84" c���a 4" de� �edesi�� decret�* 

 

di ��� aver c���ess� gravi i��eciti pr�fessi��a�i" ta�i da re�dere dubbia �a sua  



 

 

 

 

i�tegrit) � affidabi�it)' tra questi rie�tra��( �e sig�ificative care�#e �e��’esecu#i��e di 
u� precede�te c��tratt� di affida�e�t� che �e ha��� causat� �a ris��u#i��e 
a�ticipata" ��� c��testata i� giudi#i�" �vver� ha��� dat� �u�g� ad u�a c��da��a a� 
risarci�e�t� de� da��� � ad a�tre sa�#i��i* i� te�tativ� di i�f�ue�#are i�debita�e�te 
i� pr�cess� decisi��a�e de� c��cede�te � di �tte�ere i�f�r�a#i��i riservate ai fi�i di 
pr�pri� va�taggi�* i� f�r�ire" a�che per �eg�ige�#a" i�f�r�a#i��i fa�se � fu�rvia�ti 
suscettibi�i di i�f�ue�#are �e decisi��i su��’esc�usi��e" �a se�e#i��e � �’aggiudica#i��e 
�vver� �’��ettere �e i�f�r�a#i��i d�vute ai fi�i de� c�rrett� sv��gi�e�t� de��a 
pr�cedura di se�e#i��e 

di ��� essere stat� s�ggett� a��a sa�#i��e i�terdittiva di cui a��’artic��� 9" c���a 2" 
�ettera c) de� decret� �egis�ativ� 8 giug�� 2001" �' 231e ss'��'ii'" � ad a�tra sa�#i��e 
che c��p�rta i� diviet� di c��trarre c�� �a pubb�ica a��i�istra#i��e" c��presi i 
pr�vvedi�e�ti i�terdittivi di cui a��'artic��� 14 de� decret� �egis�ativ� 9 apri�e 2008" 
�' 81* 

 

 
Data …'''''''''''''Fir�a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Preside�te 
de��'Ass�cia#i��e''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
A��egati( 
• sche�a di c��ve�#i��e (a��egat� a��'avvis� pubb�ic�) fir�at� per i�tegra�e accetta#i��e i� �g�i 

pagi�a* 
• c�pia de��� statut� � de��'att� c�stitutiv� de��'Ass�cia#i��e* 
• eventuale piano di ammortamento, per l’estinzione del debito nei confronti del Comune di Coreglia 

Antelminelli 
• fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO, 
PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA, UBICATO IN COREGLIA 

ANTELMINELLI – LOC. CAMPO D’ANIA  

A��egat� 1 

da c��pi�are �e� cas� di  raggruppa�e�t� di Ass�cia�i��i   
 

1  DATI DE��'ASS
CIAAI
�E CAP
FI�A 

�'Ass�cia�i��e cap�fi�a dichiara 
ai se�si deg�i artic��i 46 e 47 de� DPR 2811212000 �' 445" c��sapev��e de��e sa�#i��i pe�a�i previste 
da��'artic��� 76 de� �edesi�� DPR  per �e ip�tesi di fa�sit) i� atti e dichiara#i��i �e�daci ivi i�dicate 

2  DISCIP�I�A1E SP
RTIVE PRATICATE 
Barrare �a1�e 

case��a1e 
i�teressate 

ca�ci�  

pa��av���  

pa��aca�estr�  

te��is  

patti�aggi�  

A�tr� (specificare) 
…'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

3 REQUISITI DI A<<ISSI
�E  DI 
RDI�E GE�ERA�E 
Barrare �a 

case��a 

I� partecipa�te ��� = i�c�rs� i� gravi i�ade�pie�#e i� u� precede�te rapp�rt� c�� 
�'A��i�istra#i��e C��u�a�e �e��a gesti��e deg�i i�pia�ti sp�rtivi c��u�a�i* 

 

Il partecipante non risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  

Il partecipante risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 
In questo caso allegare il “piano di rientro”, pena esclusione dalla procedura. 

 

L'associazione/ ente è in regola con i compensi dovuti ed i pagamenti per obblighi 
previdenziali ed assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti che 
rivestono posizioni organizzative. 

 

��� sussist��� cause di decade�#a" di s�spe�si��e � di diviet� previste da��’artic��� 
67 de� D' �gs' 6 sette�bre 2011" �' 159 e ss'��'ii'" � di u� te�tativ� di i�fi�tra#i��e 
�afi�sa di cui a��’artic��� 84" c���a 4" de� �edesi�� decret�* 

 

di ��� aver c���ess� gravi i��eciti pr�fessi��a�i" ta�i da re�dere dubbia �a sua 
i�tegrit) � affidabi�it)' tra questi rie�tra��( �e sig�ificative care�#e �e��’esecu#i��e di 
u� precede�te c��tratt� di affida�e�t� che �e ha��� causat� �a ris��u#i��e 
a�ticipata" ��� c��testata i� giudi#i�" �vver� ha��� dat� �u�g� ad u�a c��da��a a� 
risarci�e�t� de� da��� � ad a�tre sa�#i��i* i� te�tativ� di i�f�ue�#are i�debita�e�te 
i� pr�cess� decisi��a�e de� c��cede�te � di �tte�ere i�f�r�a#i��i riservate ai fi�i di 
pr�pri� va�taggi�* i� f�r�ire" a�che per �eg�ige�#a" i�f�r�a#i��i fa�se � fu�rvia�ti 
suscettibi�i di i�f�ue�#are �e decisi��i su��’esc�usi��e" �a se�e#i��e � �’aggiudica#i��e 
�vver� �’��ettere �e i�f�r�a#i��i d�vute ai fi�i de� c�rrett� sv��gi�e�t� de��a 
pr�cedura di se�e#i��e 

 

di ��� essere stat� s�ggett� a��a sa�#i��e i�terdittiva di cui a��’artic��� 9" c���a 2" 
�ettera c) de� decret� �egis�ativ� 8 giug�� 2001" �' 231e ss'��'ii'" � ad a�tra sa�#i��e 
che c��p�rta i� diviet� di c��trarre c�� �a pubb�ica a��i�istra#i��e" c��presi i 
pr�vvedi�e�ti i�terdittivi di cui a��'artic��� 14 de� decret� �egis�ativ� 9 apri�e 2008" 
�' 81* 

 



 

 

 

 

 

Data …''''''''''…                                                                                          Fir�a''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
   
A��egati( 
• sche�a di c��ve�#i��e (a��egat� a��'avvis� pubb�ic�) fir�at� per i�tegra�e accetta#i��e i� �g�i 

pagi�a* 
• c�pia de��� statut� � de��'att� c�stitutiv� de��'Ass�cia#i��e* 

• eve�tua�e pia�� di a���rta�e�t�" per �’esti�#i��e de� debit� �ei c��fr��ti de� C��u�e di 
C�reg�ia A�te��i�e��i 

• f�t�c�pia" ��� aute�ticata" de� d�cu�e�t� di ide�tit) de� s�tt�scritt�re' 

 

DATI DE��A PRI�A ASS!CIA#I!$E  DE� RAGGURPPA�E$T! 

�a 1' Ass�cia�i��e de� raggruppa�e�t� dichiara 

 

ai se�si deg�i artic��i 46 e 47 de� DPR 2811212000 �' 445" c��sapev��e de��e sa�#i��i pe�a�i previste 
da��'artic��� 76 de� �edesi�� DPR  per �e ip�tesi di fa�sit) i� atti e dichiara#i��i �e�daci ivi i�dicate 

4  DISCIP�I�A1E SP
RTIVE PRATICATE 
Barrare �a1�e 

case��a1e 
i�teressate 

ca�ci�  

pa��av���  

pa��aca�estr�  

te��is  

patti�aggi�  

A�tr� (specificare) …''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

5 REQUISITI DI A<<ISSI
�E  DI 
RDI�E GE�ERA�E 
Barrare �a 

case��a 

I� partecipa�te ��� = i�c�rs� i� gravi i�ade�pie�#e i� u� precede�te rapp�rt� c�� 
�'A��i�istra#i��e C��u�a�e �e��a gesti��e deg�i i�pia�ti sp�rtivi c��u�a�i* 

 

Il partecipante non risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  

Il partecipante risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 
In questo caso allegare il “piano di rientro”, pena esclusione dalla procedura. 

 

L'associazione/ ente è in regola con i compensi dovuti ed i pagamenti per obblighi 
previdenziali ed assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti che 
rivestono posizioni organizzative. 

 

��� sussist��� cause di decade�#a" di s�spe�si��e � di diviet� previste da��’artic��� 
67 de� D' �gs' 6 sette�bre 2011" �' 159 e ss'��'ii'" � di u� te�tativ� di i�fi�tra#i��e 
�afi�sa di cui a��’artic��� 84" c���a 4" de� �edesi�� decret�* 

 

di ��� aver c���ess� gravi i��eciti pr�fessi��a�i" ta�i da re�dere dubbia �a sua 
i�tegrit) � affidabi�it)' tra questi rie�tra��( �e sig�ificative care�#e �e��’esecu#i��e di 
u� precede�te c��tratt� di affida�e�t� che �e ha��� causat� �a ris��u#i��e 
a�ticipata" ��� c��testata i� giudi#i�" �vver� ha��� dat� �u�g� ad u�a c��da��a a� 
risarci�e�t� de� da��� � ad a�tre sa�#i��i* i� te�tativ� di i�f�ue�#are i�debita�e�te 
i� pr�cess� decisi��a�e de� c��cede�te � di �tte�ere i�f�r�a#i��i riservate ai fi�i di 
pr�pri� va�taggi�* i� f�r�ire" a�che per �eg�ige�#a" i�f�r�a#i��i fa�se � fu�rvia�ti 
suscettibi�i di i�f�ue�#are �e decisi��i su��’esc�usi��e" �a se�e#i��e � �’aggiudica#i��e 
�vver� �’��ettere �e i�f�r�a#i��i d�vute ai fi�i de� c�rrett� sv��gi�e�t� de��a 
pr�cedura di se�e#i��e 

 

di ��� essere stat� s�ggett� a��a sa�#i��e i�terdittiva di cui a��’artic��� 9" c���a 2" 
�ettera c) de� decret� �egis�ativ� 8 giug�� 2001" �' 231e ss'��'ii'" � ad a�tra sa�#i��e 

 



 

 

 

 

che c��p�rta i� diviet� di c��trarre c�� �a pubb�ica a��i�istra#i��e" c��presi i 
pr�vvedi�e�ti i�terdittivi di cui a��'artic��� 14 de� decret� �egis�ativ� 9 apri�e 2008" 
�' 81* 

 
Data …''''''''''…                                                                                        Fir�a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''…  
 
A��egati( 
• sche�a di c��ve�#i��e (a��egat� a��'avvis� pubb�ic�) fir�at� per i�tegra�e accetta#i��e i� �g�i 

pagi�a* 
• c�pia de��� statut� � de��'att� c�stitutiv� de��'Ass�cia#i��e* 
• eventuale piano di ammortamento, per l’estinzione del debito nei confronti del Comune di Coreglia 

Antelminelli 
• fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 

 



 

 

 

 

 
DATI DE��A SEC!$DA ASS!CIA#I!$E  DE� RAGGURPPA�E$T! 

�a 2' Ass�cia�i��e de� raggruppa�e�t� dichiara 

 

ai se�si deg�i artic��i 46 e 47 de� DPR 2811212000 �' 445" c��sapev��e de��e sa�#i��i pe�a�i previste 
da��'artic��� 76 de� �edesi�� DPR  per �e ip�tesi di fa�sit) i� atti e dichiara#i��i �e�daci ivi i�dicate 

6  DISCIP�I�A1E SP
RTIVE PRATICATE 
Barrare �a1�e 

case��a1e 
i�teressate 

ca�ci�  

pa��av���  

pa��aca�estr�  

te��is  

patti�aggi�  

A�tr� (specificare) …''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

7 REQUISITI DI A<<ISSI
�E  DI 
RDI�E GE�ERA�E 
Barrare �a 

case��a 

I� partecipa�te ��� = i�c�rs� i� gravi i�ade�pie�#e i� u� precede�te rapp�rt� c�� 
�'A��i�istra#i��e C��u�a�e �e��a gesti��e deg�i i�pia�ti sp�rtivi c��u�a�i* 

 

Il partecipante non risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  

Il partecipante risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 
In questo caso allegare il “piano di rientro”, pena esclusione dalla procedura. 

 

L'associazione/ ente è in regola con i compensi dovuti ed i pagamenti per obblighi 
previdenziali ed assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti che 
rivestono posizioni organizzative. 

 

��� sussist��� cause di decade�#a" di s�spe�si��e � di diviet� previste da��’artic��� 
67 de� D' �gs' 6 sette�bre 2011" �' 159 e ss'��'ii'" � di u� te�tativ� di i�fi�tra#i��e 
�afi�sa di cui a��’artic��� 84" c���a 4" de� �edesi�� decret�* 

 

di ��� aver c���ess� gravi i��eciti pr�fessi��a�i" ta�i da re�dere dubbia �a sua 
i�tegrit) � affidabi�it)' tra questi rie�tra��( �e sig�ificative care�#e �e��’esecu#i��e di 
u� precede�te c��tratt� di affida�e�t� che �e ha��� causat� �a ris��u#i��e 
a�ticipata" ��� c��testata i� giudi#i�" �vver� ha��� dat� �u�g� ad u�a c��da��a a� 
risarci�e�t� de� da��� � ad a�tre sa�#i��i* i� te�tativ� di i�f�ue�#are i�debita�e�te 
i� pr�cess� decisi��a�e de� c��cede�te � di �tte�ere i�f�r�a#i��i riservate ai fi�i di 
pr�pri� va�taggi�* i� f�r�ire" a�che per �eg�ige�#a" i�f�r�a#i��i fa�se � fu�rvia�ti 
suscettibi�i di i�f�ue�#are �e decisi��i su��’esc�usi��e" �a se�e#i��e � �’aggiudica#i��e 
�vver� �’��ettere �e i�f�r�a#i��i d�vute ai fi�i de� c�rrett� sv��gi�e�t� de��a 
pr�cedura di se�e#i��e 

 

di ��� essere stat� s�ggett� a��a sa�#i��e i�terdittiva di cui a��’artic��� 9" c���a 2" 
�ettera c) de� decret� �egis�ativ� 8 giug�� 2001" �' 231e ss'��'ii'" � ad a�tra sa�#i��e 
che c��p�rta i� diviet� di c��trarre c�� �a pubb�ica a��i�istra#i��e" c��presi i 
pr�vvedi�e�ti i�terdittivi di cui a��'artic��� 14 de� decret� �egis�ativ� 9 apri�e 2008" 
�' 81* 

 

 
Data …'''''''''''''Fir�a'''''''''''''''''''''''''''''''''''''Preside�te de��'Ass�cia#i��e''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
A��egati( 
• sche�a di c��ve�#i��e (a��egat� a��'avvis� pubb�ic�) fir�at� per i�tegra�e accetta#i��e i� �g�i 

pagi�a* 



 

 

 

 

• c�pia de��� statut� � de��'att� c�stitutiv� de��'Ass�cia#i��e* 
• eventuale piano di ammortamento, per l’estinzione del debito nei confronti del Comune di Coreglia 

Antelminelli 
• fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 

 



 

 

 

 

 
DATI DE��A TER#A ASS!CIA#I!$E  DE� RAGGURPPA�E$T! 

�a 3' Ass�cia�i��e de� raggruppa�e�t� dichiara 

 

ai se�si deg�i artic��i 46 e 47 de� DPR 2811212000 �' 445" c��sapev��e de��e sa�#i��i pe�a�i previste 
da��'artic��� 76 de� �edesi�� DPR  per �e ip�tesi di fa�sit) i� atti e dichiara#i��i �e�daci ivi i�dicate 

8  DISCIP�I�A1E SP
RTIVE PRATICATE 
Barrare �a1�e 

case��a1e 
i�teressate 

ca�ci�  

pa��av���  

pa��aca�estr�  

te��is  

patti�aggi�  

A�tr� (specificare) …''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

9 REQUISITI DI A<<ISSI
�E  DI 
RDI�E GE�ERA�E 
Barrare �a 

case��a 

I� partecipa�te ��� = i�c�rs� i� gravi i�ade�pie�#e i� u� precede�te rapp�rt� c�� 
�'A��i�istra#i��e C��u�a�e �e��a gesti��e deg�i i�pia�ti sp�rtivi c��u�a�i* 

 

Il partecipante non risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.  

Il partecipante risulta moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale. 
In questo caso allegare il “piano di rientro”, pena esclusione dalla procedura. 

 

L'associazione/ ente è in regola con i compensi dovuti ed i pagamenti per obblighi 
previdenziali ed assicurativi previsti nei confronti dei dipendenti o altri soggetti che 
rivestono posizioni organizzative. 

 

��� sussist��� cause di decade�#a" di s�spe�si��e � di diviet� previste da��’artic��� 
67 de� D' �gs' 6 sette�bre 2011" �' 159 e ss'��'ii'" � di u� te�tativ� di i�fi�tra#i��e 
�afi�sa di cui a��’artic��� 84" c���a 4" de� �edesi�� decret�* 

 

di ��� aver c���ess� gravi i��eciti pr�fessi��a�i" ta�i da re�dere dubbia �a sua 
i�tegrit) � affidabi�it)' tra questi rie�tra��( �e sig�ificative care�#e �e��’esecu#i��e di 
u� precede�te c��tratt� di affida�e�t� che �e ha��� causat� �a ris��u#i��e 
a�ticipata" ��� c��testata i� giudi#i�" �vver� ha��� dat� �u�g� ad u�a c��da��a a� 
risarci�e�t� de� da��� � ad a�tre sa�#i��i* i� te�tativ� di i�f�ue�#are i�debita�e�te 
i� pr�cess� decisi��a�e de� c��cede�te � di �tte�ere i�f�r�a#i��i riservate ai fi�i di 
pr�pri� va�taggi�* i� f�r�ire" a�che per �eg�ige�#a" i�f�r�a#i��i fa�se � fu�rvia�ti 
suscettibi�i di i�f�ue�#are �e decisi��i su��’esc�usi��e" �a se�e#i��e � �’aggiudica#i��e 
�vver� �’��ettere �e i�f�r�a#i��i d�vute ai fi�i de� c�rrett� sv��gi�e�t� de��a 
pr�cedura di se�e#i��e 

 

di ��� essere stat� s�ggett� a��a sa�#i��e i�terdittiva di cui a��’artic��� 9" c���a 2" 
�ettera c) de� decret� �egis�ativ� 8 giug�� 2001" �' 231e ss'��'ii'" � ad a�tra sa�#i��e 
che c��p�rta i� diviet� di c��trarre c�� �a pubb�ica a��i�istra#i��e" c��presi i 
pr�vvedi�e�ti i�terdittivi di cui a��'artic��� 14 de� decret� �egis�ativ� 9 apri�e 2008" 
�' 81* 

 

 
Data …'''''''''''''Fir�a''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Preside�te de��'Ass�cia#i��e''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
 
A��egati( 
• sche�a di c��ve�#i��e (a��egat� a��'avvis� pubb�ic�) fir�at� per i�tegra�e accetta#i��e i� �g�i 

pagi�a* 



 

 

 

 

• c�pia de��� statut� � de��'att� c�stitutiv� de��'Ass�cia#i��e* 
• eventuale piano di ammortamento, per l’estinzione del debito nei confronti del Comune di Coreglia 

Antelminelli 
• fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 

 


