Spett.le
Comune di Terno d’Isola
Ufficio Sport
Via Casolini n. 7
24030 Terno d’Isola (BG)
pec@pec.comune.ternodisola.bg.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DEL CAMPO
DA CALCIO COMUNALE CON ANNESSA PALAZZINA SPOGLIATOI E TRIBUNE, DEL CAMPO
POLIVALENTE IN ERBA SINTETICA E DELLA TETTOIA FRONTE AL CAMPO BOCCE SITI IN VIALE
DELLO SPORT. PERIODO 01.09.2022 – 31.08.2025

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a _______________________________ (_______) il ________________________________,
CF __________________________ residente a _________________________________________
in Via ______________________________________________________________ n. __________
nella mia qualità di _______________________________________________________________
autorizzato

a

rappresentare

legalmente

(denominazione/ragione

_________________________________________________________________

con

sociale)

sede

in

______________________________, Via _________________________________ n. _________,
C.F. ____________________________________ P.I._____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato a presentare la propria candidatura per l’affidamento della gestione in oggetto.
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di legale rappresentante di:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………

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) 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;
b) di allegare relazione sull’esperienza ed affidabilità, sotto i seguenti profili:
-

pregressa esperienza nella gestione di attività sportive inerenti/affini a quelle praticabili
negli impianti in gestione (numero di anni);

-

pregressa esperienza di gestione impianti sportivi (numero di anni);

-

numero medio di tesserati nel triennio antecedente la data di manifestazione d’interesse;

-

radicamento nel territorio, con specifico riferimento alle attività sportive praticabili negli
impianti in questione (numero medio di tesserati, divisi per fasce d’età, residenti nel
Comune di Terno d’Isola nel triennio antecedente la data di presentazione della
manifestazione d’interesse);

-

diversificazione delle attività precedentemente svolte per fasce d’età (esordienti, ragazzi,
ecc);

-

gestione operativa dell’impianto (orari, frequenze, stagionalità);

-

eventuali iniziative promozionali e a valenza sociale svolte,

c) di aver preso visione degli allegati all’avviso oggetto della manifestazione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)

