ALLEGATO B
Spett.le
COMUNE DI MANIAGO
Piazza Italia, 18
33085 Maniago (PN)
Funzioni Culturali e Ricreative

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE E USO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MANIAGO DI VIA MARCO POLO N. 37

Il/La sottoscritta/o ________________________________________________________________________
nata/o a _________________________________________________ il _____________________________
residente a _________________________________ in Via/Piazza __________________________________
tel. ________________________________ C.F. _________________________________________________
email __________________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
DI INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DELL’IMPIANTO IN OGGETTO

e a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità civile e penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni mendaci

DICHIARA
•

•

di essere in possesso:
□

della cittadinanza italiana;

□

della cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea: _____________________;

□

di godere dei diritti civili e politici;

di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;

•

di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

•

di essere legale rappresentante dell'Associazione/Società/Ente denominato

____________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________________________ tel. ___________________________

email
________________________________________________________________________________
•

di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di impianti sportivi ovvero di
risoluzione dei relativi contratti per fatti addebitabili al gestore o ai suoi stretti collaboratori o
comunque di non aver ricevuto più di tre richiami scritti da parte del Servizio competente, e di non
avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti vigenti, anche
federali e contratti di gestione di impianti comunali definiti almeno in primo grado a favore
dell’Amministrazione concedente e, in ogni caso, di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

□

di non avere debiti nei confronti dell’Amministrazione concedente e delle sue partecipate;
oppure

□

di

avere

un

debito

nei

confronti

dell’Amministrazione

concedente

pari

a

€

_______________________ e che intende:
a) saldare in un’unica soluzione
b) proporre il seguente piano di rientro dalla durata massima di tre anni:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
che in caso di assegnazione della concessione dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o
assicurativa di importo pari al debito e della durata di almeno sei mesi superiore dalla data prevista
per il saldo;
•

qualora sia legale rappresentante di una Associazione, che l’Associazione medesima
□

è iscritta

□

non è iscritta

all’Albo delle Associazioni del Comune di Maniago;
•

di aver gestito un impianto sportivo con caratteristiche simili a quello oggetto della richiesta per
almeno due anni nel corso delle ultime 3 stagioni sportive (2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018)
ovvero di partecipare nella forma di raggruppamento (Associazione Temporanea d’Impresa o altro)
in cui è presente una società (capogruppo) in possesso di tale requisito;

•

di aver praticato per almeno due anni una delle discipline sportive che si svolgono presso gli
impianti sportivi oggetto della presente procedura in modo regolare e continuativo anche in altra
struttura ovvero di partecipare nella forma di raggruppamento (Associazione Temporanea
d’Impresa o altro) in cui è presente una società (capogruppo) in possesso di tale requisito;

•

che eventuali fusioni compiute negli ultimi tre anni, sono conformi a quanto disposto dagli art. 2501
e successivi del Codice Civile e in particolare all’art. 2504 bis.;

•

di aver preso visione delle condizioni stabilite dall’Avviso in oggetto, e di accettarle
incondizionatamente;

•

di conoscere lo stato dell’impianto sportivo in oggetto, per quanto riguarda sia le necessarie
certificazioni, sia lo stato della manutenzione strutturale ed impiantistica. Qualora siano necessari
interventi di manutenzione ordinaria per l’avvio delle attività, il soggetto aggiudicatario dichiara di
impegnarsi ad eseguirli senza pretendere nulla dall’Amministrazione concedente;

•

che si impegnerà nella gestione dell’impianto dall’atto di aggiudicazione, nelle more della firma della
convenzione, nei termini previsti dalla convenzione e dal presente avviso pubblico;

•

di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

•

di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;

•

di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di
protezione dei dati.

Le comunicazioni inerenti la presente procedura dovranno essere inviate seguente recapito:
indirizzo_________________________________________________________________________________
numero di telefono________________________________________________________________________
indirizzo email____________________________________________________________________________
eventuale indirizzo PEC ____________________________________________________________________

Maniago, lì

Firma
___________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Maniago, lì

Si allega copia di valido
dell’Associazione/Società/Ente

Firma ____________________

documento

di

identità

del

sottoscrittore

e

Statuto

