
Allegato A)
Spett.le Amministrazione procedente
Comune di Bondeno (FE)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA CONCESSIONE
D’USO AMMINISTRATIVA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO
DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS SCOPERTO " CAMPO CENTRO 2000" CON
ANNESSI SERVIZI TENNISTICI E LOCALI DA ADIBIRE A SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE.

Il/La Sottoscritto/a

Nome e Cognome

Nato a

In data

Residente in

Via – n. – CAP – Comune di – Prov.
Recapito telefonico

e-mail

legale rappresentante
dell’Associazione
Sportiva
con sede legale a

Via – n. – CAP – Comune di-
Codice fiscale / P. IVA

e-mail / PEC

recapito telefonico

iscritto alla
Federazione/Ente
Di Promozione sportiva

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455,



COMUNICA

l’interesse dell’Associazione a partecipare alla procedura comparativa in oggetto.

di aver preso visione dell’impianto e di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo
stato dei luoghi, degli impianti, dei locali adibiti ad impianto sportivo  “TENNIS SCOPERTO
" CAMPO CENTRO 2000" con annessi servizi tennistici e locali da adibire a sede
dell’associazione.

dello schema di  convenzione e di tutte le condizioni generali e particolari che
possono influire sulla formazione delle condizioni contrattuali e di accettarle senza riserva;

di avere la capacità di contrarre con la P.A;

di non essere dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, ne di avere procedimenti in
corso per interdizione, inabilitazione o fallimento;

 di non essere stato dichiarato decaduto per morosità o per gravi violazioni alle
norme che disciplinano i rapporti contrattuali con il Comune di Bondeno;

di essere i possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività sportiva richiesta
quale Società od associazione sportiva dilettantistica o Ente di promozioni sportiva,
disciplina sportiva associata o Federazione sportiva nazionale, in quanto trattasi di
impianto sportivo le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività
esclusivamente amatoriali e ricreative richiedenti una gestione facile e costi esigui, che
rendano applicabile la disciplina di cui all’art. 90, comma 25 della L. 27.12.2002, n. 289

che la Società/Associazione è stata costituita in data:
…………………......................................................................................................................
;

di impegnarsi, ad avvenuta aggiudicazione, a stipulare apposita idonea polizza
assicurativa all risk non inferiore a € 1.000.000,00;

l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d.
“Codice Antimafia”;

di impegnarsi e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo,
a pena di risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di
comportamento del Comune di Bondeno, che sono consegnati in copia contestualmente
alla sottoscrizione.

ALLEGA
- copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda e del legale
rappresentante [obbligatorio];
- Proposta tecnica redatta esclusivamente su modulo messo a disposizione dal Comune

Luogo e data ____________________ Firma __________________________


