marca da bollo
Al Sig. Sindaco
del Comune di Belluno
Oggetto: manifestazione d'interesse dell'affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo
comunale di _______________________avviso pubblico prot. n. _____ del ________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___________
CF ______________________________________________________ in qualità di rappresentante
della società/associazione __________________________________________________________
con sede in _______________________ via ____________________________________ n. ____
CF ____________________________________ PI ____________________________________
tel. ____________________________________ mail ___________________________________
INOLTRA
la candidatura di cui all'avviso in oggetto della (società/associazione sportiva), quale soggetto legittimato a manifestare
interesse, come previsto dell'art. 90, comma 25, della legge 289/2002, all'affidamento in uso e gesti ono dell'impianto
sportivo.
Ai sensi deli articoli 56 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipostesi
dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè di quanto previsto
dall'art. 75 del medesimo DPR 445/2000

DICHIARA
- di aver preso visione dell'avviso pubblico in oggetto e di ogni e qualunque parte di esso;
- di aver preso conoscenza delle condizioni dell'impianto sportivo, nonchè di tutte le circostanzee generali e particolari
che possano aver contribuito alla determinazione della candidatura;
- che la società/associazione, persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a
livello agonistico dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e
sociali in ambito sportivo. Tali requisiti verranno mantenuti per tutta la durata della convenzione;
- che la società/associazione e affiliata alla federazione sportiva nazionale ovvero agli enti di promozione sportiva
riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risulta regolarmente iscritta al registro delle società sportive dilettantistiche
tenuto dal Coni;
- che la società/associazione opera nel comune di Belluno;
- che la società/associazione possiede la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed
organizzative) al fine di garantire la regolare ed efficace gestione dell'impianto secondo quanto previsto nello schema di
convenzione;
- che il sottoscrivente e i soggetti muniti di potere di rappresentanza (per quanto di conoscenza) sono dotati
dell'affidabilità professionale e morale necessaria per contrattare con la pubblica amministrazione:
[ ] che la Società opera nel settore giovanile;
[ ] che la Società intende operare in forma associata con la Società ________________________________________
per garantire la presenza del settore giovanile.
(barrare la casella interessata)
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