Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva del possesso dei
requisiti preordinata all' affidamento in concessione della gestione
dell'impianto sportivo comunale “Guido Monti”
in localita' Cava

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________
in qualità di legale rappresentante della :
società sportiva dilettantistica ___________________________________________________
associazione sportiva dilettantistica_______________________________________________
ente di promozione sportiva ____________________________________________________
discipline sportive associate ____________________________________________________
Federazione sportiva Nazionale_________________________________________________
con sede in _________________________via_______________________________n._________
Codice fiscale___________________________Partita IVA_______________________________
indirizzo PEC__________________________
MANIFESTA
interesse ad essere invitato alla gara per l'affidamento della suddetta concessione di gestione a cui
intende partecipare come: (contrassegnare la casella corrispondente al caso ricorrente):
soggetto singolo
Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo con i seguenti soggetti mandanti, in possesso
dei requisiti nelle modalità indicate al punto 6) dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse:
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
A tal fine,
DICHIARA
che i soggetti sopra indicati, per i quali si manifesta l’interesse all’invito alla gara, sono in possesso
dei requisiti previsti nell’avviso pubblico nelle modalità indicate al punto 6) e, in particolare:
•
•
•

di essere soggetto rientrante nelle previsioni di cui all’art. 90, comma 25, della Legge n.
289/2002 e della Legge della Regione Emilia Romagna n. 11/2007;
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
di non trovarsi in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs 165/2001 o comunque cause che, ai sensi della normativa vigente, comportino
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione

•
•
•

in caso di associazione o società sportiva dilettantistica: iscrizione nel registro nazionale
tenuto dal CONI al n. _______________________ in data ______________________
in caso di Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, Federazioni sportive
nazionali: riconoscimento conferito dal CONI.
di aver gestito nel triennio antecedente la pubblicazione dell’ avviso per la manifestazione
di interesse(2014/2016, per un periodo minimo di 24 mesi consecutivi) almeno un
impianto sportivo pubblico o privato 1:
(indicare)

IMPIANTO GESTITO

DURATA AFFIDAMENTO

COMMITTENTE
PUBBLICO/PRIVATO

•

di accettare, senza eccezioni e riserve, le norme e le prescrizioni contenute nell’avviso oggetto
della presente selezione;

•

di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;

•

di essere consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, che decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,
qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione medesima

Data ________________
Il Dichiarante
2
(timbro e firma)

_________________________
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In caso di partecipazione di Rti, il presente requisito deve essere in ogni caso posseduto dal soggetto qualificato come
Capogruppo

2

Il presente modulo deve essere firmato dal titolare o dal legale rappresentante del candidato e deve essere
accompagnato da copia del documento di riconoscimento

