
All. B 

 

        Spett.le 

        Comune di Terno d’Isola  

        Ufficio Sport 

        Via Casolini n. 7 

        24030 Terno d’Isola (BG) 
        pec@pec.comune.ternodisola.bg.it  

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE IN USO AREA VERDE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN 

PARCO DEL CAMANDELLINO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 

DI ATTIVITÀ LUDICO - SPORTIVE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________,  

nato/a a _______________________________ (______) il ________________________________,  

CF __________________________ residente a _________________________________________  

in Via ______________________________________________________________ n. __________ 

nella mia qualità di   _______________________________________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente (denominazione/ragione sociale) 

_________________________________________________________________ con sede in 

______________________________, Via _________________________________ n. _________, 

C.F. ____________________________________ P.I._____________________________________ 

 
in relazione alla procedura riferita alla Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 06/12/2022 
pubblicata dal Comune di Terno d’Isola e riguardante l’oggetto, 
 

MANIFESTA  
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura con il Comune di Terno d’Isola per l’affidamento in 
concessione dell’area verde ubicata in Parco del Camandellino, come evidenziata nella planimetria 
allegata (All. A), finalizzata alla promozione ed allo sviluppo di attività ludico – sportive. 
 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

DICHIARA 

 
a) di avere preso visione dell’avviso esplorativo pubblico e di accettarne i contenuti. 



 

b) l’inesistenza di cause che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o l'incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 80 del D.Lgs. 08/04/2016, n. 50 e/o altre 

cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 

 

c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC), se sottoposto a tali obblighi; 

 

d) di essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute al Comune di Terno 

d’Isola; 

 

e) di allegare RELAZIONE DESCRITTIVA del progetto e delle attività svolte secondo quanto 

previsto all’art. 7 dell’Avviso pubblico, contenente quindi le seguenti informazioni minime: 

− Attività svolta, giorni ed orari richiesti di utilizzo, modalità di attuazione, ecc. 

− Funzione sociale (promozione attività sportiva - coinvolgimento dei cittadini attraverso 

iniziative gratuite, ecc.). 

− Modalità di inserimento dell’attività nel contesto/interazione con lo spazio verde 

esistente. 

− Tempi di messa in funzione dell’attività ludico – sportiva. 

− Esperienza gestionale del conduttore nel settore sportivo. 

− Modalità di svolgimento e numero di giornate di pulizia dei rifiuti nell’area concessa. 
 

f) di aver preso visione degli allegati all’avviso oggetto della manifestazione d’interesse; 

 

g) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 

445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

h) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è 

richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve 

allegare, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di 

identità). 
 

                                                                IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
                                                                                               Timbro e firma  

                                                           (con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

 

 

     ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: RELAZIONE DESCRITTIVA del progetto e delle attività svolte 


