Modulo (ALLEGATO 2)
Al Comune di Dueville
Ufficio Sport e Tempo libero
Piazza Monza, 1
36031 Dueville (VI)
Oggetto:
AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PALESTRA DI VIA MALAPARTE - PERIODO 1
GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2024.
IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………………………………………………….
NATO A …………………………………………………………………..………………………………………… IL …………………………………….
RESIDENTE A …………………………………………………………. VIA ……………………………………………………………………….
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SEGUENTE SOGGETTO
(barrare l’ipotesi che ricorre)
federazione sportiva nazionale
società e/o associazione affiliata al CONI
ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI
associazione sportiva dilettantistica

DENOMINATO ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
SEDE LEGALE (via, n. civico e CAP) …………………………………………………………………………………………………..
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE ………………………………………………………………………………….
INDIRIZZO P.E.C. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ………………………………………………………………………………………………………
NUMERO DI ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE C.O.N.I. …..…………… DEL

……..………..……..…

A conoscenza delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. in
caso di dichiarazioni mendaci, costituente reato ai sensi delle vigenti norme del
codice penale
DICHIARA
• di essere interessato all’affidamento in concessione del servizio di custodia, pulizia e
manutenzione ordinaria della palestra di Via Malaparte – Dueville – per il periodo
01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024;
• di essere, pertanto, interessato a partecipare all’eventuale procedura di gara informale
che potrebbe essere attivata dal Comune di Dueville (VI) in presenza di più soggetti
interessati all’affidamento del servizio sopra descritto.

• DICHIARA ALTRESI’
• l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara;
• l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 o di
ulteriori condizioni che vietino a contrattare con la pubblica amministrazione;
• di essere consapevole del fatto che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà si
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di gara
avviato, anche non dando seguito alla procedura concorsuale e selettiva per
l’individuazione dell’affidatario del servizio, senza che i manifestanti interesse
possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
• di essere in regola con i versamenti di canoni o tariffe dovuti in virtù di altre eventuali
concessioni affidate da enti pubblici;
• per i soggetti già concessionari di impianti sportivi comunali, di essere in regola nei
versamenti di canoni e/o tariffe a favore del Comune proprietario e di aver provveduto
al saldo della precedete stagione sportiva (2020/21).

ALLEGA LA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN
CORSO DI VALIDITÀ.
Data ………………………………………..…
IL DICHIARANTE
…………………………………………….…………………..…

