SPETT.LE

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
Settore IV - Servizi al Cittadino
Ufficio SPORT
Piazza Roma n. 2
31055 QUINTO DI TREVISO
comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it

OGGETTO:

Manifestazione di interesse alla concessione temporanea della
gestione IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE denominato “Campi da
Tennis e Calcetto” - Istanza di partecipazione e connesse
dichiarazioni.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________ il _______________________,
in qualità di Legale Rappresentante del seguente soggetto:
□ Società Sportiva Dilettantistica
□ Associazione Sportiva Dilettantistica
□ Ente di promozione sportiva
□ Discipline Sportive Associate
□ Federazione Sportiva Nazionale

Avente denominazione:____________________________________________________
_______________________________________________________________________,
avente sede in ________________________________________, provincia __________,
via ____________________________________________________________________,
codice fiscale n. __________________________________________________________,
partita IVA (se disponibile) n. _____________________________________________,
PEC ___________________________________________________________________,
email __________________________________________________________________,
telefono ____________________________________________,
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MANIFESTA il proprio interesse alla concessione temporanea della gestione
IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE denominato “Campi da Tennis e Calcetto” come
da Avviso prot. ______ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA
1. di aver preso visione e di accettare integralmente e incondizionatamente tutte le
disposizioni contenute nell’AVVISO PUBBLICO prot._________ del_____________;
2. di essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire
una adeguata attività gestionale dell’impianto sportivo di Via Tenni n. 7;
3. di non rientrare nelle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici;
4. che non sussistono a carico del richiedente situazioni di morosità o contenzioso con il
Comune di QUINTO DI TREVISO né che risultano a proprio carico dei provvedimenti
di revoca, alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse;
5. che l’Associazione o Società sportiva che rappresenta, è iscritta dal _____________
al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal
CONI, oppure, in caso di Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva
Associata o Ente di Promozione Sportiva, di essere affiliati al CONI;
6. di praticare una o più discipline sportive;
7. di disporre di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui
all’AVVISO PUBBLICO citato al punto 1;
8. di perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro;
9. di possedere le capacità operative in termini di risorse umane, strumentali, finanziare
ed organizzative, sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di
gestione dell’impianto sportivo;
10. di essere consapevole che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione;
11. di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
12. di avere letto l’informativa sulla privacy allegata all’avviso di manifestazione
d’interesse.
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore (o in alternativa si firma
digitalmente la presente richiesta).
Data ___________________
FIRMA ____________________________
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