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ALLEGATO “B” alla determinazione del Responsabile di Settore. n. 93 del 22.05.2020 

Modello di domanda 

 

Spett.le 

Comune di Belvedere Ostrense 

C.so Barchiesi 22 

60030 Belvedere Ostrense (AN) 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI (barrare uno o più lotti per cui si intende partecipare): 
Lotto n.1: Stadio comunale “Mario Piccioni” in via Fontenova; 

Lotto n.2: Centro sportivo in via Tarsilli e Campo sportivo in via Monteplano; 

Lotto n.3: Palazzetto dello Sport “Filonzi Ducci” in via Tarsilli; 

Lotto n.4: Bocciodromo “Aldo Piaggesi” in via Tarsilli; 

 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________nato/a a _______________________ 

Prov. ____ il _____________ residente in _______________________Prov._____ CAP ________ 

Via_______________________________ n._____ in qualità di ____________________________ 

di______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla selezione per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale 

sopra indicato, come: 

  Società o associazione sportiva dilettantistica, 

  Ente di promozione sportiva; 

  discipline sportive associate; 

  Federazione sportiva nazionale. 

A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARA  

 

a) i dati relativi alla Società sportiva/ Associazione/Ente: 

denominazione ___________________________________________________________________ 

con sede legale in via/piazza ________________________________________________n._______ 

città ______________________________________________C.A.P. ________________ Prov.___ 

sede operativa (se diversa dalla sede legale) in via/piazza__________________________________ 

n. ____ città _____________________________C.A.P. ________________ Prov._____, 

indirizzo presso il quale si elegge domicilio) via/piazza _______________________________n.___ 
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città ______________________________C.A.P. ________________ Prov._____ 

Codice fiscale: _________________________________P.IVA: ____________________________ 

Telefono ________________ Fax _________________e-mail _____________________________ 

b) che la Società/Associazione/Ente è iscritta al registro ___________________________________ 

numero di iscrizione ______________ data di iscrizione __________________________________ 

affiliazione______________________________ per la pratica delle seguenti discipline sportive: 

________________________________________________________________________________ 

e che risulta in esercizio alla data di pubblicazione del presente avviso; 

c) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

e) di avere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

f) di non essere inadempienti agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di impianti 

sportivi; 

g) di aver adempiuto alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 376/2000 (disciplina della tutela 

sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping); 

h) 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; 

i) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione 

della procedura negoziata di affidamento. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della 

eventuale successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, 

comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

 

Data _______________ Firma_______________________________ 

 

N.B. Allegare alla presente documento di identità in corso di validità del dichiarante. 


