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Al Sig. Sindaco  

del Comune di Ploaghe 

Piazza San Pietro 1 

07017 Ploaghe (SS) 

        

Pec: comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD UN’INDAGINE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI TENNIS  

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il _______________________________________ 

Titolare / Legale Rappresentante dell’Associazione______________________________________________ 

C.Fiscale ____________________________Partita Iva___________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia_________________ 

Via__________________________________________n°___________CAP__________________________ 

Telefono___________________________________Fax__________________________________________ 

Altro recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura: 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefono_____________________________Fax_________________________________________ 

PEC: ____________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel presente modulo 

è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle 

amministrazioni competenti: 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

alla procedura per la concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo di via in Ploaghe di 

proprietà del Comune, per un  periodo di anni 10 in qualità di: 

 

 (barrare la voce che ricorre) 

 

 Enti di Promozione Sportiva, singoli od associati, le discipline sportive associate, le Federazioni 

Sportive Nazionali anche in forma associata, la sussistenza del riconoscimento dal CONI al 

momento della presentazione dell’offerta,ed  i cui statuti od atti costitutivi siano stato redatti nella 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;  

 

 Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, i cui statuti od atti costitutivi sono redatti nella forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da almeno un anno dalla 

data di pubblicazione dell’avviso;  
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ATTESTA DI ESSERE IN POSSESSO DI: 

(Allegare) 

 

 Copia Statuto e/o dell’ atto costitutivo;  

 Registrazione all’Agenzia delle Entrate;  

 Attribuzione del codice fiscale e/o partita IVA;  

 Bilanci, se tenuti, o documenti contabili degli ultimi tre anni sportivi precedenti;  

 Numero di affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza;  

 

 

DICHIARA 

 

(barrare le voci che ricorrono) 

 

 Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente con 

le Amministrazioni Pubbliche.  

In particolare dichiara: 

  

 L’applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del soggetto, 

delle condizioni previste dalla legislazione in materia; 

 

 L’insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di Ploaghe o di precedenti relativi a danni 

causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli stessi; 

 

 L’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

 

 Di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso di 

un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 

 Di perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport nel gioco del 

tennis a livello agonistico o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e altre finalità 

educative, ricreative e sociali in ambito sportivo 

 

 Di aver preso conoscenza delle condizioni economiche attualmente previste per la gestione del 

complesso sportivo e di essere interessato a presentare propria manifestazione di interesse al riguardo. 

 

 

Ploaghe, lì_____________ 

 

 

 

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Timbro e Firma) 

 

 

.......................................………..................... 

 

 

 

 


