Allegato A – Modulo di dichiarazione di manifestazione d'interesse
All’Ufficio Servizi Scolastici e Culturali
del Comune di Romano di Lombardia
Oggetto:
manifestazione d'interesse per la concessione a titolo oneroso dell’uso del campo sportivo
comunale, senza rilevanza economica, sito in via Marconi
Il/lasottoscritto/a

____________________________________

____

nato/a a ___________ ____________________________________ il _____________________
residente a ______________________________in via

____ _

codice fiscale

_______

in qualità di legale rappresentante della seguente:
Società/Associazione/ Ente denominazione __________________________________________
con sede legale in

________

codice fiscale/partita iva _____________________________________________________________
telefono
e-mail/pec

MANIFESTA
l'interesse alla concessione a titolo oneroso dell’uso del campo sportivo comunale sito a Romano di Lombardia
(BG) in via Marconi
DICHIARA
secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole delle responsabilità
penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di:
non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestioni di impianti sportivi comunali anche
da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore;
non avere debiti con il Comune di Romano di Lombardia a qualsiasi titolo
oppure, laddove fossero presenti pendenze,
di presentare un piano per l’estinzione delle stesse con le garanzie necessarie;
che la società/Associazione/ente è affiliata alla Federazione e/o all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
CONI _______________________________________________________________________________________

che la società/associazione/ente è iscritta al “Registro Comunale delle Associazioni, dei Gruppi e delle
Organizzazioni no profit”
che la società/associazione/ente pratica in via prevalente la seguente disciplina
_______________________________________________________________________________

sportiva

non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
non ricorrere in alcuna causa ostativa a trattare con le Pubbliche Amministrazioni;
che la gestione dell’impianto sarà integrata e condivisa con la seguente Associazione/società/ente
______________________________________________________________________________
(scrivere il nome dell’ulteriore società/società/ente in caso di gestione da parte di più soggetti. In questo caso entrambi i soggetti dovranno
presentare singolarmente la manifestazione di interesse indicando il reciproco partner)
(solo in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti)

che, ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8 del D.Lgs.50/2016 le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite
dalle singole società/associazioni/enti di promozione sportiva costituenti il raggruppamento o il consorzio sono
le seguenti:
___________________________________________________________________________________________
di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
alla società/associazioni/enti di promozione sportiva __________________________________________________
qualificata come mandataria/capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
di essere a conoscenza del fatto che la presente manifestazione d'interesse non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo il Comune di Romano di Lombardia che sarà libero di seguire altre procedure per
l'affidamento della concessione in uso dell’impianto sportivo senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa;
AUTORIZZA
l'invio delle comunicazioni inerenti al procedimento all'indirizzo mail ____________________ _____________________ _____
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR” relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, la raccolta dei dati personali che
saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al
presente procedimento ed a quelli connessi.
Data
_________________________

Firma
__________________________________

Si allega:
- copia documento di identità del firmatario;
- copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'associazione/società/ente in versione aggiornata (qualora la stessa non sia iscritta al “Registro
Comunale delle Associazioni, dei Gruppi e delle Organizzazioni no profit”).

