Spett.le
Comune di Monrupino-Repentabor
Col, 37
34016 Monrupino

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in gestione e uso degli impianti sportivi di proprietà del
Comune di Monrupino-Repentabor
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________il ____________________________________
C.F. _______________________________________
Residente a __________________________________in Via/Piazza______________________________________
Tel ___________________________e mail _________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL
CONCESSIONARIO DEI SEGUENTI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Palestra comunale di Repen
Campo sportivo Skabar Dario di Repen

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità civile e penale cui può andare
incontro in ncaso di dichiarazioni o certificazioni mendaci
DICHIARA
Di essere in possesso
della cittadinanza italiana
della cittadinanza del seguente Stato membro dell'Unione Europea __________________________
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

Di essere legale rappresentante della Società/Associazione/Ente ________________________________________
C.F. __________________________________p.IVA_____________________________________
Con sede in ________________________________________________

Tel ____________________________________
e-mail ______________________________________________________
di non aver subito proicedure di decadenza o revoca di concessioni di impianti sportivi ovvero di siroluzione dei relativi
contratti per fatti addebitabili al gestore o ai suoi stertti collaboratori o comunque di non aver ricevuto più di tre richiami
scritti da parte del Servizio competente e di non avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei
regolamenti vigenti, anche federali e contrtatti di getsione di impianti comunali definiti almeno in primo grado a favore
dell'Amministrtazione concedente e, in ogni caso, di non tgrovarsi in alcuna delle circostanze di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e successive modificazioni;
di non avere debiti nei confronti dell'Amministrazione concedente e delle sue partecipate
Oppure
di avere un debito dei confronti dell'Amministrazione concedente pari a € ____________________________ e
che intente
a) saldare in un'unica soluzione
b) proporre il seguente piano di rientro dalla durata massima di tre anni :
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
Che in caso di assegnazione della concessione dovrà essere garantito da fideiussione bancaria o assicurativa di importo
pari al debito e della durata di almento sei mesi superiore dalla data prevista per il saldo;
di aver gestito un impianto sportivo con carattetistiche simili a quello oggetto della richiesta per almeno due
anni nel corso delle ultime 3 stagioni sportive (2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018);
di aver praticato per almeno due anni una delle discipline sportive che si svolgono presso gli impianti sportivi
oggetto della presente procedura in modo regolare e continuativo anche in altra struttura;
di aver preso visione delle condiizoni stabiloite dall'avvisio in oggetto e di accettarle incondizionalmente
di conoscere lo stato dell'impianto sportivo per i quale manifesta in teresse per quanto riguarda sia le necessarie
certificazioni, sia lo stato della manutenzione strutturale ed impiantistica. Qualora siano necessari interventi di
manutenzione ordinaria per l'avvio delle attività, il soggetto aggiudicatario dichiara di impegnarsi ad eseguirli senza
pretendere nulla dall'Amministrazione concedente;
Che si impegnerà nella estione dell'impoianto dall'atto di aggiudicazione, nelle more della forma della convenzione, nei
termini previsti dalla conveznionme e dal presente avviso pubblico
Di non trovarsi in una delle condiizoni di esclusione poreviste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016
Di essere a conoscenz che l'Amministtaizone si riserva di interrompere in qualsiasi momento il proicedimento avviato,
per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
Di autorizzare il trattamentio dei dati ai sensi del Regol,amento UE n. 2016/679 in materuia di protezione dei dati
Le comunicazioni inerenti la presente procedura dovranno essere inviate al seguente recapito:
Indirizzo:______________________________________________________
Numero di telefono_________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________
Eventuale indirizzo PEC _____________________________________________________

Luogo __________________________________
Firma
________________________________

