
 
 

Al COMUNE DI SAN GODENZO 
Piazza Municipio, 1 

50060 SAN GODENZO 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO RIVOLTO ALL’ACQUISIZIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E PALESTRA FINO AL 
01.07.2024. 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ................................................................................ 
(nome) .................................................................................................................................. 
nato/a il................................... a ..................................................................................... 
C.F. ................................................................................................................. 
residente in .......................................................................................................................... 
via .................................................................................................n................. 
in qualità di............................................................................................................................. 
della ditta/Associazione........................................................................................................... 
con sede legale in .............................................................................. prov........................ 
Via...............................................................................................................n......................................... 
P. Iva – Cod. Fisc. ................................................................................................................ 
Telefono ................................................................................................................................. 
Fax ......................................................................................................................................... 
Posta Elettronica Certificata ............................................................................................... 
Mail ..................................................................................................................................... 
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio) 
Imprese mandanti o consorziate............................................................................................ 
Impresa capogruppo................................................................................................................... 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla procedura in oggetto nella sua qualità di: 
[barrare la casella che interessa] 
 
◊ Imprenditore individuale 
◊ Società commerciale 
◊ Società cooperativa  
◊ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro  
◊ Consorzio tra imprese artigiane  
◊ Consorzio stabile, anche in forma di società consortile  
◊ Associazione/Società sportiva 
 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

Di possedere i seguenti requisiti: 
 
 
 



 
 
Requisiti in ordine generale: 

- Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art.80 del 
D.lgs. 50/2016 e da altra normativa vigente; 

- Assenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione a selezione, di liti in corso 
pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l’Amministrazione Comunale; 

- Assenza di formali diffide dell’Amministrazione Comunale per comportamenti non adeguati al 
particolare servizio da svolgere; 

- Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti il 
raggruppamento stesso. 

 
Requisiti di idoneità professionale: 

- Statuto/atto costitutivo della società/associazione/federazione sportiva/enti di promozione sportiva 
da cui risulti una corrispondenza tra le finalità degli stessi e quelle del servizio oggetto della presente 
concessione; 

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali: 
- garantire il possesso di adeguate risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per assicurare un 
adeguato standard di qualità nella gestione dell’impianto oggetto della presente concessione. 
 

 
- di aver preso visione ed accettare integralmente quanto contenuto nell’Avviso per la manifestazione di 
interesse per la concessione della gestione degli impianti sportivi fino al 01.07.2024; 
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di 
San Godenzo anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal 
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
Che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata: 
 
indirizzo Pec (posta elettronica certificata) _____________________________________________ 
 
indirizzo email ___________________________________________________________________ 
 
Luogo a data _______________________ 
 

IL DICHIARANTE 
___________________________ 
         (timbro e firma leggibile) 
 

 
 
ALLEGATO: copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 


