
Al Comune di Mormanno 

Area Tecnica 

SEDE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SITI IN 
LOCALITA’ CAVALERA: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR N. 445/2000. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a __________________ il ___________  

residente a _______________________ in via ____________________________________________ n. _______ 

in qualità di Presidente/Legale rappresentante dell  __________________________________________________ 

con sede a __________________ in via ______________________________ n. ____  tel. 

_____________________ e-mail PEC ________________________________________ PEO 

____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo in oggetto. 

 

A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerà nelle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 

del DPR 445/2000; 

DICHIARA 

1. di essere affiliato a _________________________________________________ dal _________________; 

2. di essere in possesso dei requisiti di idoneità di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di 

esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e si trova in condizioni di contrattare con 

l'Amministrazione Comunale e non sussistono cause impeditive; 

3. di non essere incorso in gravi inadempienze nei confronti del Comune di Mormanno nell’ambito dell’utilizzo 

di impianti sportivi comunali; 

4. di non risultare debitore a qualsiasi titolo verso il Comune di Mormanno; 



5. di aver effettuato un sopralluogo preventivo presso l’impianto oggetto di concessione, di conoscere e aver 

verificato tutte le condizioni, in particolare della specificità degli impianti nonché della loro idoneità ad 

essere gestiti. 

6. di aver preso piena e integrale conoscenza di quanto riportato nell'Avviso pubblico e di accettarne in modo 

pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna; 

7. di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, per gli 

adempimenti correlati alla presente procedura secondo quanto indicato nella Informativa riportata più 

avanti. 

 

Di allegare alla presente istanza la seguente documentazione: 

1. copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

2. copia verbale di deliberazione dell’Assemblea di nomina del Presidente o del Legale rappresentante; 

3. relazione descrittiva degli elementi indicati dall’art. 5 dell’avviso; 

 

 

DICHIARA ALTRESI’  

Di offrire quale canone annuo per la gestione degli impianti la somma complessiva pari ad € ______ (euro 

_________). 

 

 

      Luogo e data       Firma Presidente/Legale rappresentante 

 

__________________                    ____________________________________________ 

Allegare fotocopia (non autenticata) di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore 

 

 


