Allegato A - modello istanza
MITTENTE

Spett.le Centrale Unica di Committenza Casarsa – Morsano – San Martino

Comune di Casarsa della Delizia
Via Risorgimento, 2
33072 CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE
SOCIETA’ SPORTIVE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CAMPI DI
CALCIO DI PROPRIETA’ COMUNALE E DELLE PERTINENTI AREE VERDI DEL CENTRO POLISPORTIVO
COMUNALE DI PIAZZALE BERNINI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2021.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………..….
nato il …………………………. a……………………………………. CF……………………………………..
In qualità di …………………………………………………………………………………………………
del soggetto (denominazione asd/ente/federazione) : …………..………………………………………….
con sede legale in ............................................................. ………..via n' …………………………………
Telefono........................................... fax ………………………………………………………………………
indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………
indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio) ...................... ………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………
Partita IVA ………………………………………………………………………………………………….
Natura giuridica dell'impresa:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Oggetto sociale dell'impresa:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata, art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per
l'affidamento della gestione dei campi di calcio di proprietà comunale e delle pertinenti aree verdi del
centro polisportivo comunale di Piazzale Bernini per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2021.

1. e di partecipare ai sensi dell’art. 90 comma 25 della legge 289/2002 in qualità di: (barrare la
casella di interesse)
□ associazione sportiva dilettantistica;
□ ente di promozione sportiva;
□ disciplina sportiva associata;
□ Federazione sportiva nazionale;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, espressamente e sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
Che il soggetto rappresentato possiede i seguenti requisiti:
□ Statuto della Società o Associazione, dal quale risultano le finalità di cui sopra e con l’esclusione di qualsiasi
finalità di lucro;
□ insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi e la stipula dei relativi contratti con le Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
□ è regolarmente costituito da almeno tre anni;
□ possiede una sede operativa a Casarsa della Delizia;
oppure □ si obbliga a costituire una sede specifica entro la data di stipula del contratto;
□ non ha atleti affiliati che risultino aver assunto additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione
sportiva;
□ non ha rinunciato durante la gestione d’impianti sportivi alla gestione stessa, o non ha subito procedure di
decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica Amministrazione per fatti addebitabili al gestore
stesso;
□ non ha debiti nei confronti del Comune di Casarsa della Delizia a qualsiasi titolo.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lg. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescrìtti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo nel rispetto della normativa citata.

