Allegato A
AL COMUNE DI VALLIO TERME
protocollo@pec.comune.vallioterme.bs.it
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (AD ESCLUSIONE DEL CAMPO PER LA
PRATICA DELLA DISCIPLINA DEL TENNIS E DEL CALCETTO) SITO IN VALLIO TERME - VIA CASCHINO, A
TITOLO PROVVISORIO E SPERIMENTALE CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19.
In relazione all’Avviso pubblico - di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 24.05.2021 finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse all’assegnazione del servizio di gestione degli
impianti sportivi comunali di via Caschino, 12 ai sensi degli articoli 164 e seguenti del Decreto legislativo
50/2016 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _____/_____/_________ a ___________________________________________ ( ____________ )
residente in ____________________________ via ______________________________ n° _____________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________
Tel. _________/________________________ email ____________________________________________
in qualità di: (TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, ECC.)
(indicare la carica ricoperta)___________________________________________ dell'operatore economico:
Ragione sociale: _________________________________________________________________________
Sede Legale:

Città ______________________________________ cap ________ Prov. ( ____________ )

via _________________________________________________________________ n° ________________
Sede operativa: Città ______________________________________ cap ________ Prov. ( ___________ )
via _________________________________________________________________ n° ________________
Codice fiscale __________________________ Partita Iva ________________________________________
Tel. _________/________________________ PEC _____________________________________________

DICHIARA con la presente:
 Il proprio interesse alla concessione del bene indicato;
 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e dei suoi allegati e di accettare le condizioni tutte
negli stessi previste.
sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del Codice Penale
e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000), inoltre

DICHIARA
1. che è in possesso:
 dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.


Lgs. 50/2016;
dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse di
cui all’art.83 del D.lgs. 50/2016;

2. di essere a conoscenza che la presente istanza 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 istanti possano
vantare alcuna pretesa;
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti

generali e speciali richiesti per l’affidamento.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
➢ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ;
➢ STATUTO E ATTO COSTITUTIVO (in caso di società)
Luogo e data_____________________

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
_________________

