
 

Allegato “A” 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL  
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “V. Veneto”.    -  PERIODO ANNI CINQUE 

 

 

Al Comune di Nociglia 

Settore 3° - Assetto del Territorio – 
Ufficio Ambiente e Patrimonio  

Via Risorgimento n.51  

73020 Nociglia (Le)  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________, 
nato a_____________________________________ il ___________________________________, residente 
in _________________________________Via _______________________________ n._______, codice 
fiscale _____________________________, in qualità di legale rappresentante della 
società/associazione/ente/ditta _____________________________________________________________, 
C.F. _________________________________________ P.I. ____________________________________ 
Sede legale___________________________________ Comune_________________________________ 
Prov. ______________ Cap ________________ Tel/Cell. _____________________________ 
Fax.___________________________________ e-mail____________________________________________ 
pec:______________________________________________ 

PRESENTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

all’avviso pubblico di selezione per l’affidamento della concessione d’uso in via esclusiva dell’impianto 
sportivo ubicato in via Supersano nonché la relativa gestione per lo svolgimento della pratica sportiva – per 
il periodo di anni cinque. 
All’uopo il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false 
attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 
76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 

 
DICHIARA 

 
1) che la carica di legale rappresentante è attualmente ricoperta da: 

nome e cognome 
 

luogo e data di 
nascita 

 

Comune di residenza  
 

Carica sociale 
rivestita 

 
 

   

 
 



2) (eventuale) che altri soggetti muniti del potere di legale rappresentanza sono: 
nome e cognome 

 
luogo e data di 
nascita 

 

Comune di residenza  
 

Carica sociale 
rivestita 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
3) che la società/associazione/ente/ditta sportiva: 

 
□ è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

….................................................................... al n. …....................................... data di iscrizione 
….......................... durata …………………………………………..……………….................. per il seguente settore/i di  
attività:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□ non è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio; 

 
4) che l'impresa esercita una attività sportiva compatibile con quella praticabile nell'impianto 

ed esattamente: 
………………………...……….….......................................................................................................................... 

………………………...……….….......................................................................................................................... 

………………………...……….….......................................................................................................................... 

………………………...……….….......................................................................................................................... 

5) di rientrare nella seguente categoria: 
□ associazioni sportive calcistiche e società sportive costituite, associate ad enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
□ società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall’articolo 90 

della legge. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi; 
□ altri operatori economici; 

 
6) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di affidamenti o concessioni di impianti 

sportivi ovvero di risoluzione dei relativi contratti, per fatti addebitabili all'aggiudicatario; 

7) di essere in possesso dei requisiti imprenditoriali e tecnici necessari; 

8) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei 
lavoratori, volontari ed utenti; 

9) di obbligarsi al rispetto dei contratti collettivi di lavoro per i propri dipendenti; 

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999); 

11) di impegnarsi a dar corso incondizionatamente all'effettuazione del servizio, anche in pendenza 
del perfezionamento del contratto; 

12) di aver preso visione dell’impianto sportivo e di tutte le circostanze generali e particolari inerenti 
all'esecuzione del servizio, e che le stesse sono tali da giustificare l'offerta economica presentata; 

13) di aver preso visione e di accettare tutte le clausole dell’avviso e di essere a conoscenza del fatto 
che l’avviso pubblico non costituisce impegno per il Comune di Nociglia; 



14) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare e depositare almeno tre giorni prima 
dell'inizio della gestione: 

a. Nominativo del direttore responsabile dell’impianto; 
b. L'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato nell'impianto con l'indicazione delle 

qualifiche e   delle eventuali abilitazioni possedute; 
c. Copia della polizza RC con validità estesa a tutto il periodo della gestione; 
d. Copia Polizza Assicurativa incendio con massimale adeguato e in nome e per conto del 

concedente. 
 

DICHIARA, altresì, 
 

• di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D Lgs n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che l’Amministrazione Comunale 
utilizzerà i dati acquisiti in esecuzione dell’avviso pubblico, esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti; 

• di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, contenuti nella presente domanda 
per i fini sopra indicati; 

 
Si allega alla busta n.1: 
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore; 
 Copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del legale rappresentante; 
 Copia dello statuto e dell'atto costitutivo; 

 
In caso di Associazione Temporanea di Impresa si allega: 
 mandato collettivo ed irrevocabile, conferito alla Società/Associazione capogruppo, risultante da 

scrittura privata a firma autenticata; 
 procura con la quale viene conferita la rappresentanza alla Società/Associazione/ capogruppo, 

mediante atto pubblico. 
 

 

Luogo e data, ……………………. 
 
 

Timbro e firma del legale rappresentante(1) 
………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni 

altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità 
del firmatario. 


