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Al Comune di Adria 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 49 

45011 ADRIA (RO) 

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DENOMINATA “PALAZZETTO 

DELLO SPORT LUCIO DONÀ” SITA IN VIA ALDO MORO IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________________ 

il ___/___/___ 

residente a _______________________________________________________ 

via _________________________________________________ n. ____ 

in qualità di legale rappresentante di 

________________________________________________________________  

con sede legale a __________________________________________________ 

via _________________________________________________ n. ____ 

C.F e/o P. IVA ________________________________ 

telefono______________________________________ 

indirizzo mail_________________________________ 

indirizzo Pec __________________________________ 

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 

DPR 445/2000 

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

alla gestione del Palazzetto dello Sport “Lucio Donà” sito in Via Aldo Moro del Capoluogo. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

-che il soggetto sportivo da me rappresentato rientra tra quelli indicati nell’avviso esplorativo nella 

parte “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”:  

-di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- di essere iscritto presso gli appositi registri del C.O.N.I. o presso i registri regionali se trattasi di 

Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive 

Associate o Federazione Sportive ovvero iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella 

oggetto della gara o analogo registro professionale dello stato U.E. di residenza; 
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- di avere maturato esperienze pregresse nella gestione di impianti sportivi per almeno un triennio 

consecutivo negli ultimi 10 anni. In particolare, si allega l'elenco dei servizi prestati con 

l'indicazione dell'oggetto, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi e del 

numero di utenti registrati per ogni anno;  

-di non aver subito procedure di decadenza, revoca o risoluzione delle concessioni di impianti 

sportivi per inadempimenti o avere contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei 

regolamenti e contratti di gestione di impianti sportivi o di altre strutture pubbliche; 

-di non trovarsi in situazioni di morosità, negli ultimi cinque anni, relativa al mancato pagamento di 

canoni di locazione e/o concessione e/o utenze per impianti sportivi comunali o altre strutture 

comunali. 

Dichiara, inoltre, di ben conoscere l’impianto sopraindicato ivi comprese le condizioni e le 

circostanze di fatto e di diritto che lo riguarda.  

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013 e del Regolamento UE n. 2016/679 si fornisce il 

consenso al trattamento dei propri dati personali compresi nella presente richiesta per i fini e gli 

adempimenti connessi alla stessa. 

 

______________ lì ___/___/___ 

                      FIRMA 

________________________________ 

N.B. 

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON 

AUTENTICATA, DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI 

VALIDITA’, PENA LA NON AMMISSIBILITA' DELLA STESSA. 


