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SETTORE 5 - OPERE PUBBLICHE, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE 
Ufficio Lavori Pubblici 
 

ALLEGATO B) 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVISUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SITI IN VIA BROGIOTTI E 

PIAZZALE FORINO A CALCI 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________ 

residente a _____________________________Via ______________________________________ 

cod. fiscale _____________________________, in qualità di Titolare o legale rappresentante di: 

_______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________ Part. IVA ________________Telefono_______________ 

PEC (obbligatoria) ________________________________________________________________ 

 

presa visione dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse per 

l’affidamento del servizio in oggetto e della relativa documentazione, avvalendosi della facoltà 

concessagli dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ED A TAL FINE DICHIARA 

 

 di aver preso visione dell’avviso di manifestazione d’interesse che regola la selezione di cui 

sopra e di accettarlo in ogni sua parte; 

 di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016: il 

concorrente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in 

alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 14 della L.R.T. 21/2015, ovvero di essere 

una Società, Circolo sportivo, Associazione sportiva dilettantistica costituita in una delle 

forme di cui all'art.90 comma 17 delle legge 289/2002 e che abbiano ottenuto il 

riconoscimento del CONI ai sensi dell'art.7 del D.L. 136/2004 o che siano iscritte nei registri 
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delle Associazioni sportive; enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 

federazioni sportive nazionali; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del REG UE 679/16, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo ________________ data _____/_____/_____ 

 

L’INTERESSATO 

_____________________________ 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 “Codice 

dell'amministrazione digitale” 


