Registro Protocollo
Numero 0023214
Data 22/07/2021

C.A. Comune di Cossato
Ufficio Sport
Piazza E. Angiono, 14
13836 Cossato (BI)
cossato@pec.ptbiellese.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
DEL CAMPO DA CALCIO DI RONCO SITUATO IN FRAZIONE LORAZZO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________(___) il __________________
C.F. __________________________________________________________________________
nella qualità di (carica sociale) _____________________________________________________
dell’operatore economico (denominazione) ___________________________________________
forma giuridica dell’operatore economico _____________________________________________
regolarmente costituita il __________________________________________________________
con sede legale a _____________________ (__) in Via/Piazza____________________________
con sede operativa a _____________________ (__) in Via/Piazza_________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Recapito telefonico ______________________________________________________________
Indirizzo PEC ___________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________

DICHIARA
Di manifestare interesse alla concessione in gestione ed uso del campo in oggetto in qualità di :
società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
associazione sportiva dilettantistica;
ente di promozione sportiva;
disciplina sportiva associata;
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federazione sportiva nazionale;
altro (specificare se associazione di promozione sociale od organizzazione di volontariato con
finalità ricreativo-sociali nell’ambito dello sport. La domanda presentata da parte di tali soggetti
verrà valutata in via residuale solo qualora non pervengano manifestazioni di interesse da parte di
soggetti di cui all’art.6 del D.Lgs. n. 38 del 28/02/2021) __________________________________
______________________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per essere invitato a presentare offerta per la concessione in uso e
per la gestione del campo da calcio di Ronco situato in frazione Lorazzo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
•

Di svolgere e promuovere, in via continuativa e non occasionale, attività sportiva in
discipline riconosciute dal CONI compatibili con quelle praticabili nell’impianto (specificare
le discipline sportivi praticate)_________________________________________________
________________________________________________________________________

•

Per le società/associazioni sportive dilettantistiche, di essere affiliato alla seguente
Federazione Sportiva del CONI ______________________________________________
Oppure di essere affiliato al seguente Ente di promozione sportiva____________________
________________________________________________________________________

•

Di non avere scopo di lucro e di garantire la democraticità interna dei propri organi sociali;

•

Di avere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

•

Di essere in regola con la rendicontazione di eventuali contributi già concessi
dall’Amministrazione Comunale;

•

Di essere iscritto alla Camera di Commercio di __________________________________
Con il n. __________ oppure al REA con il n. _____________, se previsto dalla natura del
soggetto;
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•

Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali a
favore dei lavoratori (DURC) se sottoposti a tali obblighi, ovvero, di non essere sottoposti
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei
lavoratori (DURC) in quanto (specificare eventuale motivo di esclusione) ______________
________________________________________________________________________

•

Di essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione
Comunale ovvero aver firmato con essa un piano di rientro per eventuali debiti;

•

Di non aver avuto diffide da parte dell’Amministrazione Comunale per gravi violazioni in
qualità di concessionario di precedenti gestioni convenzionate di impianti sportivi comunali;

•

Di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso pubblico per
manifestazioni di interesse e dello schema di convenzione;

•

Di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di cui in oggetto al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC _____________________________________
________________________________________________________________________
ovvero (se non in possesso di posta elettronica certificata)
di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di cui in oggetto al seguente
indirizzo di posta elettronica __________________________________________________

•

Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2013 e ss.mm.ii., del
D.Lgs. 101/2018, del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii.;

•

Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rilasciate.

Data ______________________

Firma del legale rappresentante (autografa o digitale) ___________________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
-

La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico.
In caso di firma autografa, occorre allegare copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.

