Manifestazione di interesse per la gestione della palestra comunale
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA allegato B

Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________nato/a
a______________________________________________il________________________________
residente
a__________________________________in
via_________________________________________________n.___________________________
in qualità di legale rappresentante
della/del società/associazione/Ente di promozione
sportiva/federazione sportiva denominata/o __________________________________________con
sede
legale
a______________________________________in
via___________________________________n____________
C.F
e/o
P.
IVA
________________________________telefono______________________indirizzo
mail________________________________________

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76
DPR 445/2000
DICHIARA
(per l’assenso barrare la casella corrispondente )
 di aver preso atto del contenuto dell’avviso pubblicato dal Comune di Fiesse all’oggetto:
“avviso pubblico per l’assegnazione della gestione della palestra comunale”;
 che il soggetto sportivo da me rappresentato rientra tra quelli di cui al punto 2) dell’avviso
sopracitato;
 che il soggetto sportivo da me rappresentato è in possesso dei requisiti di cui al punto 3)
dell’avviso sopracitato ed in particolare:




di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
selettive di cui all' art. 80 del D.Lgs 50/2016;
di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di aver gestito, eventualmente anche in forma associata, impianti sportivi in modo
continuativo per almeno due annate sportive consecutive a partire dall’anno 2015 fino
alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico o in alternativa aver usufruito, con
un’attività sportiva continuativa, di impianti sportivi pubblici per almeno due annate
sportive consecutive a partire dall’anno 2015 fino alla data di pubblicazione dell'avviso
pubblico;

(indicare nel dettaglio le annate sportive consecutive e gli impianti sportivi gestiti o gli impianti
sportivi pubblici usufruiti in tali annate in modo continuativo)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


di essere in possesso, alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, di uno Statuto/atto
costitutivo. Tale requisito, in caso di raggruppamento, dovrà essere posseduto da almeno
uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento;



di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel Comune di Fiesse o in
alternativa impegnarsi a costituirla, in caso di assegnazione, prima della data di stipulazione
della convenzione di gestione;



di avere preso visione dello schema di convenzione di gestione e di averlo considerato
congruo per la sottoscrizione;



di non avere pendenti, alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, posizioni
debitorie nei confronti del Comune di Fiesse;

DICHIARA INOLTRE
 di ben conoscere l’impianto oggetto di assegnazione ivi comprese le condizioni che lo
riguardano;
 di essere in grado, in caso di assegnazione, di assicurare l'apertura dell’ impianto oggetto di
assegnazione a tutti i cittadini garantendo imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai vari soggetti
che praticano attività sportiva compatibile con l’impianto
 di aver preso atto delle attuali tariffe previste per l’utilizzo dell’impianto da parte di terzi;
 di essere consapevole che, è utilizzata per le attività scolastiche
data__________________
FIRMA
___________________
N.B. allegare copia del documento d’identità (fronte/retro) del sottoscrittore

