ALLEGATO 1) alla manifestazione d’interesse

Al Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Sport e marketing territoriale
P.zza Bracci, 1
40068 – San Lazzaro di Savena

MANIFESTAZIONE INTERESSE DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER PER LA CONCESSIONE IN USO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CA’ DE’ MANDORLI” E DEL CAMPO DI CALCIO
“ RESISTENZA”- PERIODO SETTEMBRE 2018-GIUGNO 2020.
(scadenza 20/09/2018)
N.B.
IN CASO DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DA PARTE DI UNA ATI LA PRESENTE
DICHIARAZIONE DOVRA' ESSERE PRESENTATA E SOTTOSCRITTA DA CIASCUN SOGGETTO
COMPONENTE L'ATI
Il sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________
il _____________ C.F._____________________ residente a _______________________
Via _____________________________________ n. __________ cap _______________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
di manifestare il proprio interesse per la CONCESSIONE IN USO
DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE “CA’ DE’ MANDORLI” E DEL CAMPO DI CALCIO “ RESISTENZA”PERIODO SETTEMBRE 2018-GIUGNO 2020.
di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto
stabilito dal suddetto avviso;
DICHIARA INOLTRE
1) di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ___________________________
(indicare la qualifica del legale rappresentante)
della: __________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggetto sociale ________________________________________________________
_____________________________ con sede legale in __________________________ codice
catastale

Comune

__________in

via____________________________________

n.

__________ cap _______________ con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in
__________________________________________________________________
via ________________________________civico n. _________cap._______
iscritta alla Camera di Commercio di ________________con il numero________________ il
_____________Codice attività (Ateco) _________________nr dipendenti________
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____________________________________________________________________________
-

di partecipare alla manifestazione di interesse in qualità di

-

___ Capogruppo del raggruppamento
temporaneo temporaneo costituito da:

___ Mandante del raggruppamento

Capogruppo________________________________________________________________
Mandante _________________________________________________________________
a) di essere Società e/o associazione dilettantistica di calcio, avente sede nel Comune di San
Lazzaro di Savena, iscritta al registro CONI n. ……… del………………., affiliata a
………………………………………………. per la stagione in corso.
b) di svolgere la propria attività di calcio da almeno un triennio nel territorio, alla data di
scadenza dell’avviso;
c) di non essere nella condizione di morosità nei confronti del Comune di San Lazzaro di Savena
per la mancata corresponsione di oneri, accertati e non pagati;
d) di non rientrare nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
e) di non essere inadempiente rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione contraente in precedenti
affidamenti;
f) di avere la sede operativa funzionante nel territorio del Comune di San Lazzaro di Savena ;
g) di avere maturato esperienza nella conduzione di impianti con analoghe caratteristiche (indicare quali)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________;

h) che le comunicazioni concernenti il presente avviso vanno inviate ai seguenti indirizzi:
fax n.____________________________________________________________________
indirizzo PEC ______________________________________________________________
indirizzo e-mail_____________________________________________________________

N.B. a pena di invalidità della dichiarazione, la sottoscrizione dovrà essere
accompagnata dalla copia fotostatica - non autenticata - di un documento di identità
del sottoscrittore legale rappresentante.
San Lazzaro di Savena, lì _________________
Firma________________________________
Allegati:
- fotocopia del documento di identità
- statuto e atto costitutivo dell'Associazione;
- eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autenticata) in caso di delega alla
sottoscrizione della manifestazione di interesse;
- in caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno
sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione
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