Comune di SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza
Piazza G. Marconi, 7 – 36030 Tel. 0445/673072 – fax 0445/518063 - p.i. 00283120244
posta certificata: sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net
sito internet: www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it
UFFICIO AFFARI GENERALI - RAGIONERIA

AL COMUNE DI
SAN VITO DI LEGUZZANO
PIAZZA G. MARCONI, 7
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CALCIO DI VIA SALETTI.

MODELLO "ISTANZA-DICHIARAZIONE"
Il sottoscritto ______________________ nato a ___________ (__) il ______________________________
residente a ______________________ (___) in Via ___________________________, ___ in qualità di
presidente /legale rappresentante / procuratore della Società/Associazione Sportiva Dilettantistica
_________________________________________________________________________________ con
sede in ________________________________ (___) Via/P.zza_____________________________, ____
Tel./Cell. personale n. ____________________ Tel./Cell. Soc./Assoc. n. _________________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________PEC ___________________________
C.F. __________________________ P. IVA __________________________
VISTO l'Avviso Pubblico di Manifestazione Interesse in oggetto – Prot. 5239
ESPRIME INTERESSE all'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali di calcio di
Via Saletti.
Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- che il soggetto sopra identificato ha i requisiti per l'adesione alla manifestazione di interesse di cui sopra
in quanto:
1) è :

□ Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro

(barrare la voce che interessa) □ Società Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro

□ Federazione Sportiva Nazionale
□ Discipline sportive associate ed enti di promozione sportive
□ Consorzio e associazione tra i predetti enti
2) ha esperienza nella gestione di un impianto sportivo di calcio di almeno n. 5 anni
3) non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
4) di aver preso visione degli impianti oggetto della presente manifestazione di interesse;
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DICHIARA INOLTRE
- di accettare integralmente le condizioni specificate nell'Avviso Pubblico di Manifestazione Interesse e suoi
allegati;
- di impegnarsi a comunicare le informazioni di cui alla Legge 136/2010 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti dal Comune
di San Vito di Leguzzano saranno trattati dal Comune medesimo, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Luogo e data _________________________

Il Legale rappresentante
___________________________________

Da allegare:
- COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
- ATTO COSTITUTIVO SOCIETA’/ASSOCIAZIONE/UNIONE SPORTIVA
- PLANIMETRIA sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto interessato;
- TABELLA DI RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DI MANUTENZIONE sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
interessato.

N.B.: La sottoscrizione non dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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