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Allegato sub A) all’avviso esplorativo pubblico di manifestazione d’interesse (approvato con 
determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr. 171 del 04/07/2018). 

 

Spett.le Comune di TRISSINO 
Responsabile del Settore IV^ 

Ufficio Sport 
Piazza XXV Aprile, nr. 9 

36070 Trissino (VI) 
 

Pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 
 
 
OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse per l’Affidamento del 

Servizio di Gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale relativi all’attività 
calcistica. Periodo: 01/09/2018-31/08/2021. 

 CIG: 7555927436. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________ il _______________, Codice Fiscale _____________________ 
 
residente in via/piazza ______________________________________________________ nr. ______ 
 
nel Comune di __________________________ prov. _________ 
 
nella sua qualità di Legale Rappresentante 
 
dell’Associazione/Società Sportiva Dilettantistica (ragione o denominazione sociale) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
avente sede legale in via/piazza _____________________________________________ nr. ________ 
 
presso il Comune di ______________________ prov. ________ 
 
Codice Fiscale e Partita Iva ____________________________________________________________ 
 

VISTO l’Avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line  del Comune di Trissino, prot. nr. 9740, in data 
04/07/2018 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

Alla manifestazione d’interesse per l’Affidamento del Servizio di Gestione degli impianti sportivi di 
proprietà comunale relativi all’attività calcistica per il periodo: 01/09/2018 - 31/08/2021. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che, in caso di 
mendaci dichiarazioni, falsità in atti e uso di atti falsi, verranno applicate nei suoi riguardi, come previsto 
dall’art. 76 del decreto sopra richiamato, le sanzioni previste dalla vigente legislazione, oltre alle 
conseguenze previste dalle disposizioni in materia di appalti pubblici, 
 

DICHIARA: 
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1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
ovvero che non ricorre nei confronti del richiedente alcun motivo di esclusione di quelli previsti dall’art. 
80 del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei Contratti); 

2. di essere un soggetto tra quelli previsti dalla Legge Regione Veneto nr. 8 dell’11/05/2015, ovvero società 
o associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline 
sportive associate ed Enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti, 
il cui Statuto e/o Atto Costitutivo prevedono lo svolgimento di attività di gestione di impianti sportivi o 
analoghe e nello specifico: 
………………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………… 

3. di essere in possesso di Partita IVA e di Codice Fiscale, o di assicurare l’acquisizione degli stessi entro 
30 (trenta) giorni dall’inizio dell’attività; 

4. di essere in possesso di Atto Costitutivo e/o Statuto Associativo; 
5. di essere regolarmente riconosciuti dal CONI; 
6. di non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale o di aver sottoscritto un piano di rientro 

per le eventuali somme da rimborsare; 
7. di impegnarsi, al fine dell’eventuale presentazione dell’offerta, ad effettuare un sopralluogo approfondito 

nel predetto impianto sportivo, ove verrà espletato il servizio, con l’ausilio del personale comunale. 
 

DICHIARA inoltre: 
 

 1) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e le modalità esplicitate nell’Avviso Pubblico 
Esplorativo di Manifestazione d’Interesse in questione e di accettare ogni disposizione e condizione in 
esso riportate; 

 

 2) di eleggere, ai fini del presente avviso, il proprio domicilio all’indirizzo: 
  via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / 
altro) 

 

  CAP  città:  provincia:  

 di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:   

 
Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente modello) deve essere allegata copia 
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di 
inammissibilità della domanda. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente 
modello deve essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della 
Impresa/Società/Associazione. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate per 
ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda. 

Il richiedente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. nr. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda 
viene presentata. 

 
_____________________________, li _______________________ 
 
 
FIRMA del/la dichiarante _____________________________________________ 
(per esteso e leggibile) 


