AL COMUNE DI BONDENO
PIAZZA GARIBALDI 1
44012 – BONDENO (FE)
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE D’USO AMMINISTRATIVA A TITOLO GRATUITO DEL CAMPO
SPORTIVO “CAMPO DI CALCIO” DI BURANA PER IL PERIODO SPERIMENTALE DI
ANNI UNO (1) DAL 1^ AGOSTO AL 31 LUGLIO 2022.
Sottoscritto …………………...................................................................…………...............
nato a ……………......................................................il………………….…………………….
in qualità di ..........................................................................................................................
della seguente Associazione
..............................................................................................................................................
con sede legale in
..............................................................via/piazza................................................CAP…….
CODICE FISCALE/PARTITA IVA……………..……………………………………………..
telefono................…………………...................................................fax .............................
e-mail..………………………................................................................................................
DICHIARA
-

di

manifestare

il

proprio

interesse

all’affidamento

in

gestione

mediante

CONCESSIONE D’USO AMMINISTRATIVA A TITOLO GRATUITO DEL CAMPO
SPORTIVO “CAMPO DI CALCIO” DI BURANA PER IL PERIODO
SPERIMENTALE DI ANNI UNO (1) DAL 1^ AGOSTO AL 31 LUGLIO 2022
(Foglio

74, Particella 288 Subalterno 2, parte evidenziata
proprietà comunale e privo di rilevanza economica)

di

DICHIARA INOLTRE CHE
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
l'Associazione è formalmente e regolarmente costituita nelle forme di legge previste (atto
costitutivo e statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e/o Partita IVA;
-

- l’Associazione e/o Società Sportiva Dilettantistica è costituita ai sensi dell’art. 90 della
L.289/2002 riconosciuta dal CONI con iscrizione al n. ………………………………………….
- è iscritta nei seguenti Registri …………………………………………………………… con nr.
di iscrizione…………………………………………………………………………………………….
-

Il Legale Rappresentante dell’Associazione è in possesso dei seguenti requisiti:
1

1) l’ assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50;
2) di avere pregressa esperienza nella gestione di impianti sportivi anche attraverso
proprio personale, associati, collaboratori, volontari nel/i territorio/i comunale di
________________________________________________________________________
3) di avere effettuato un sopralluogo della struttura oggetto di concessione o comunque di
conoscerne tutte le condizioni e, in particolare, l’idoneità della stessa ad essere gestita;
4) Il legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo dell’Associazione non
hanno subito sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del
decreto legislativo 231/2001;
- l'Associazione ha la sede operativa stabilmente funzionante nel territorio del Comune di
________________________________________________________________________;
5) è a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche
d’ufficio, nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1. del c.p.p. emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione,
l’Associazione decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.
Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.
Infine
CHIEDE
che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti :
indirizzo:

_____________________________________

TELEFONO:

_____________________________________

FAX:

_____________________________________

E-MAIL:

(Luogo)

, (data)

(firma leggibile e per esteso)

E’ necessario allegare:
copia dello Statuto del soggetto richiedente;
copia dell'atto costitutivo del soggetto richiedente.

-

2

