MODELLO DOMANDA

All’UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
DEL COMUNE DI F A N O

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INVITO alla procedura negoziata per
l’affidamento della gestione del campo sportivo comunale situato in via Magellano, priva di
rilevanza economica.

Il sottoscritto/a _________________________________________nato/a a ________________________________
Prov. _____ il ________________ residente in ____________________________Prov.______ CAP ___________
Via_________________________________________________________________________ n._______________
in qualità di ___________________________________________________________________________________
di__ _________________________________________________________________________________________
CHIEDE

di essere invitato alla selezione per l'affidamento della gestione del campo sportivo comunale situato
in via Magellano, come:


Società o associazione sportiva dilettantistica,



Ente di promozione sportiva;



discipline sportive associate



Federazione sportiva nazionale

A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA :

a) i dati relativi alla Società sportiva/ Associazione/Ente:
denominazione
________________________________________________________________________________
con sede legale in via/piazza_____________________________________________________n.__________
città _________________________________________________C.A.P. ________________ Prov._____ ,
sede operativa (se diversa dalla sede legale) in via/piazza___________________________________ n. ____
città _____________________________C.A.P. ________________ Prov._____,
indirizzo presso il quale si elegge domicilio (*) via/piazza ________________________________n._____

città ______________________________C.A.P. ________________ Prov._____ e
Codice fiscale: ______________________________________P.IVA: _______________________________
Telefono ________________ Fax ________________E-Mail _____________________________________
b) che la Società/Associazione/Ente è iscritta al registro ____________________________________ n. di
iscrizione _______________ data di iscrizione _________________
affiliazione___________________________________________ per la pratica delle seguenti discipline
sportive: _______________________________________________________________________________
e che risulta in esercizio alla data di pubblicazione del presente avviso;
c) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) di avere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
f) di non essere inadempienti agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
g) di aver adempiuto alle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 376/2000 (disciplina della tutela sanitaria
delle attività sportive e della lotta contro il doping);
h) di essere a conoscenza che la presente richiesta,non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
Appaltante 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;
i) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
l) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente quanto previsto nell'avviso esplorativo e nello
schema di convenzione relativi all'affidamento della gestione di cui trattasi.
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e
gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai
sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Data

Firma

N.B. -Allegare alla presente documento di identità in corso di validità del dichiarante

