
Allegato Allegato Allegato Allegato BBBB)))) 

 

All’Unione Comuni del All’Unione Comuni del All’Unione Comuni del All’Unione Comuni del Basso VicentinoBasso VicentinoBasso VicentinoBasso Vicentino 

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMPOSTO DA DUE CAMPI DA CALCIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

POJANA MAGGIORE -  PERIODO 01/10/2017 – 30/09/2020 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________il ____________________  

Codice fiscale_____________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

della (società, associazione ecc) ______________________________________________________________ 

con sede in __________________________________avente Codice Fiscale __________________________ 

Partita IVA _______________________________tel. _________________________ fax ________________ 

e-mail__________________________________ PEC ____________________________________________ 

in quanto rientrante nella seguente categoria di soggetti ammessi alla presente procedura ai sensi della 

speciale disciplina di cui all’art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002 e di cui all’art. 25 della L.R. n. 8/2015: 

 

□ società o associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro; 

□ Federazione sportiva nazionale; 

□ Disciplina sportiva associata ed ente di promozione sportiva, 

in qualità di operatore singolo 

OVVERO 

In qualità di consorzio o associazioni tra i predetti soggetti, cioè 

□ Capogruppo di una associazione temporanea tra i predetti soggetti o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra i seguenti operatori 

____________________________________________________________________________________ 

□ Mandante di una associazione temporanea tra i predetti soggetti o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra i seguenti operatori 

____________________________________________________________________________________ 

□ Consorzio di 8po ____________________________________ ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSEMANIFESTA IL PROPRIO INTERESSEMANIFESTA IL PROPRIO INTERESSEMANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad essere invitato dall’Unione Comuni del Basso Vicentino  a presentare un’offerta nell’ambito della 

procedura in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

 

 

 

 

 



DICHIADICHIADICHIADICHIARARARARA 

 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di indagine di mercato per la partecipazione alla 

procedura di gara; 

2. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4. di essere a conoscenza che il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto dovrà 

essere dichiarato nel dettaglio in sede di gara, per ciascun requisito richiesto, e che quanto dichiarato sarà 

accertato dall’Unione Comuni del Basso Vicentino nei modi di legge in occasione della procedura di 

affidamento. 

 

Luogo e data, ______________      _______________ 

 

 

TIMBRO e FIRMA 

 

 

 


