ALLEGATO 2
AL COMUNE DI BONDENO
PIAZZA GARIBALDI 1
44012 – BONDENO (FE)
OGGETTO:
ISTANZA
PER
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE MEDIANTE CONVENZIONE DEI CAMPI DI CALCIO
DELLA PARROCCHIA DI GAVELLO DI BONDENO. ANNATA SPORTIVA 2018-2019.
In relazione all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti a cui affidare l' impianto sportivo in
oggetto,
il sottoscritto …………………...................................................................…………...
nato a ………………………...................................................... il
.......……….…………….…………………………….
in qualità di ...........................................................
della seguente Associazione ...........................................................................................................
con sede legale in
................................................via/piazza.....................................................……………....CAP……….
CODICE FISCALE/PARTITA
…………………………………………………………………………………
……….. telefono ................………………….... fax .........................e-mail
............………………………......
DICHIARA
- di manifestare il proprio interesse all’affidamento in gestione dell’ impianto sportivo in oggetto
- di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto stabilito
dall’avviso pubblico;
-

di partecipare alla manifestazione di interesse in qualità di

-

□ Capogruppo del raggruppamento
temporaneo costituito da:

□ Mandante del raggruppamento temporaneo

Capogruppo
Mandante
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA INOLTRE CHE

-

l'Associazione è formalmente e regolarmente costituita nelle forme di legge previste (atto
costitutivo e statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e/o Partita IVA;

-

l'Associazione rientra tra i seguenti soggetti di cui all’art. 2. “Soggetti ammessi alla
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partecipazione” dell’avviso di manifestazione d’interesse:
a) è riconosciuta dal CONI con iscrizione al nr………….
b) è iscritta nei seguenti Registri Regionali……………………………….. con nr. di

iscrizione………………………..
c) è iscritta all’Albo comunale dell’Associazionismo di ______________con nr. di

iscrizione………………………………...
-

l'Associazione è in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3. “Requisiti di
partecipazione” dell’avviso di manifestazione d’interesse;
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-

l’Associazione, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo non
hanno subito
sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del decreto legislativo
231/2001;

-

nel caso di Associazione che si avvale di lavoro dipendente, anche ricorrendo a propri associati,
viene rispettata la legge del 07/11/2000 n. 327 - valutazione dei costi di lavoro e della sicurezza
nelle gare di appalto – e la legge nr.68 del 12/03/1999 - norme per il diritto al lavoro dei disabili;

-

sono rispettati gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008;

-

l'Associazione ha la sede operativa stabilmente funzionante nel territorio del Comune di
Bondeno o in alternativa si impegna a costituirla, in caso di assegnazione, alla data di
stipulazione della convenzione;

-

è a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d’ufficio,
nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1. del c.p.p. emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’Associazione decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Allega alla presente manifestazione i seguenti documenti:
-

statuto ed atto costitutivo dell'Associazione;

-

eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autenticata) in caso di delega alla
sottoscrizione della manifestazione di interesse;

-

in caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno
sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale
affidamento del servizio.

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi della vigente normativa.
Infine
CHIEDE
che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti :
indirizzo:
TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:

(Luogo)

, (data)

(firma leggibile e per esteso)

NB: il presente modello va presentato e compilato e sottoscritto da ciascuna Associazione in caso
di Raggruppamento temporaneo
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
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identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
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