Modello ”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE"
Spett. Comune di Monte Argentario
Area Amministrativa
Servizio Turismo, Cultura e Sport
Piazzale dei Rioni 8
58019 PORTO S. STEFANO (GR)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DEI MULINI- PORTO
ERCOLE – RIFERIMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 559 DEL
14/09/2020
La società ._________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di:__________________________________________CAP_________
indirizzo Via/Piazza:________________________________________________________________
Codice fiscale:____________________________P.Iva_____________________________________
e-mail_____________________________________ PEC____________________________________
Telefono:______________________________cellulare_____________________________________
rappresentata dal sottoscritto:________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale, nato a:__________________________
Prov.________il_______________ residente in___________________________________________
Prov.________Via/Piazza_______________________________________________________n.___
C.F._______________________________________________________________________________
Visto l’Avviso pubblico di cui all'oggetto
MANIFESTA L’INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento della concessione in
oggetto
AL CONTEMPO DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) di soddisfare i requisiti specificati nell'Avviso de quo e nello specifico:
di essere:

(barrare le caselle di interesse)

 S.S.D. (Società sportiva dilettantistica)
oppure
 A.S.D (Associazioni sportive dilettantistiche)
di cui all’art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e ss.mm.ii.,
 di essere in regola con l’affiliazione alla Federazione Italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) per
la stagione sportiva 2020/2021;
 di essere iscritta presso l’apposito registro del CONI, di cui all’art. 5, comma 2, lettera C)
del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e ss.mm.ii. o, in alternativa, di aver presentato regolare
istanza di iscrizione per la stagione sportiva 2020/2021.
DICHIARA ALTRESI’
3) 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;
4) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’”Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio di gestione del
CAMPO SPORTIVO COMUNALE sito in Via dei Mulini - PORTO ERCOLE”;
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
ss.mm.ii., «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come adeguato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Allega: Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Luogo e data

Firma del legale rappresentante/Procuratore Speciale
____________________________

