Allegato C) alla determinazione dirigenziale n. 521 del 25/05/2020

Al Comune di Collegno
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO “S. ALLENDE” SITO IN COLLEGNO, VIA
TAMPELLINI N. 39

Il sottoscritto___________________________________________________________
Nato a ____________________________________il __________________________
Codice fiscale__________________________________________________________
In qualità di____________________________________________________________
Della (indicare ragione sociale della società sportiva)___________________________
_____________________________________________________________________
Partita IVA____________________________________________________________
con sede legale in______________________________________________________
_____________________________________________________________________
MANIFESTA
l’interesse all’avviso di indagine di mercato in oggetto;
DICHIARA
Di aver preso visione del capitolato allegato all’avviso di indagine di mercato.

Ai fini delle comunicazioni da parte del Concedente:
domicilio_______________________________________________n___________
Città________________________________________________prov.__________
indirizzo di posta elettronica certificata___________________________________
numero telefono __________________________;

Firma del legale rappresentante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti
con le sanzioni penali richiamate nell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
Il sottoscritto _____________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il __________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
della società sportiva_______________________________________________________
Partita IVA n _____________________________________________________________
DICHIARA

1) che la società sportiva è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di _____________________________________________________________
Ufficio Registro Imprese di___________________________________________________
2) che è iscritta a Federazioni sportive riconosciute
3) che non sussistono le condizioni di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione
di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001;
4) che nei confronti del Legale Rappresentante
Sig. ………………………………….……………………………………………………….,
nato a ………………………………………….…………… (…) il ……………………...,
residente in……………………………………(..)………………………………………….
codice fiscale ………………………………….……………………….;
non sussistono cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art. 32-quater del Codice Penale;
5) che la società sportiva non ha morosità o contratti non rispettati

antecedenti

all’insorgenza emergenza COVID-19 nei confronti del Comune
6) che la società sportiva possiede esperienza di almeno 5 anni nella gestione di una
società sportiva al cui interno sia presente il settore giovanile.

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 il sottoscritto autorizza la raccolta dei presenti
dati per le finalità riportate nell'informativa contenuta nel disciplinare dell’affidamento in
oggetto.

____li______________________
IL DICHIARANTE

n.b.: Alla presente dichiarazione dev'essere allegata copia fotostatica di valido documento di riconoscimento del soggetto
dichiarante.

