
Modello (All. A) 
 
Al Comune di Ceriana 
C.so Italia 141 
18034 Ceriana  

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO  
COMUNALE IN LOC. BESTAGNO.  
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, nato 
a_____________________________________ il ___________________________________, residente in 
_________________________________Via ___________________________ n.____,  
codice fiscale ____________________________________________,  
in qualità di __________________________________________________________________,  
della società/associazione/ente _________________________________________________, 
con sede in _________________________________________ Via __________________________,  
cap _________________________ Comune ______________________ 
C.F. ____________________________________ P.I. __________________________________ 
Telefono _______________________ e-mail _____________________ 
presa visione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui all'oggetto, presenta il proprio interesse alla 
concessione dell'impianto sportivo “Campo Polivalente in loc. Bestagno” da parte dell'Amministrazione 
Comunale.  

A tal fine in via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di selezione, 
consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

Dichiara 

(BARRARE LE CASELLE IN CASO DI POSSESSO DEL REQUISITO)  

o di aver presa visione della manifestazione di interesse e delle caratteristiche essenziali dell'affidamento e di 

accettare tutte le condizioni previste nell’avviso e nella convenzione; 

o di essere formalmente e regolarmente costituito nelle forme di legge previste (atto costitutivo e statuto 

registrato in Agenzia Entrate); 

o che la gestione dell'impianto sarà integrata e condivisa con la seguente Associazione 

_____________________________ (scrivere il nome dell'ulteriore società/associazione/ente in caso di gestione da 

parte più soggetti); 

o che l’Associazione, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo non hanno subito sanzioni 

interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 231/2001; 

o che l’Associazione non è inadempiente rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione Contraente; 

o di rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. N. 81/2008; 

o  di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel bacino di utenza dell’impianto ovvero impegnarsi 

a costituirla, in caso di assegnazione, prima della data di stipulazione della convenzione di gestione; 

o di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d’ufficio, 

nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1. del c.p.p. emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o 

comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’Associazione decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

o di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa;  

Dichiara inoltre 

o che nei propri confronti non è stata comminata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  



e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

o che il sottoscritto è in possesso di tutti i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.L.gs. n. 80/2016 e di non 

essere in condizioni ostative per contrarre con la pubblica amministrazione; 

o Che nei confronti del sottoscritto non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 c.2 lett.c) del 

D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’ar. 36 bis c.1 D.L. n.223/2006 conv.Legge 248/2006; 

o Che tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti della associazione e i Titolari di Posizione 

Organizzativa e i dipendenti comunali che hanno parte, a qualunque titolo, nei procedimenti di affidamento 

non sussistono relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado; 

o Che tra l’associazione e il Responsabile di Posizione Organizzativa che concluderà il rapporto non sono stati 

stipulati contratti a titolo privato o il Responsabile non ha ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad 

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; 

o Che l’associazione si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di 

condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici e dal DPR 

62/2013, che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice 

comporta la risoluzione del contratto.  

o  Che l’associazione non ha, negli ultimi tre anni, concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’Amministrazione comunale, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

o Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 

o di essere in posizione regolare rispetto al pagamento dei contributi fornendo a tal fine i seguenti dati per ogni 

eventuale accertamento: 

Infine 

C H I E D E  

Che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti: 

indirizzo: _______________________________________Tel._________________Fax______________ 

E-MAIL_______________________ 

PEC__________________________ 

(Luogo) ______________, (data) _________________ 

  
 (firma leggibile e per esteso) 

 
______________________________ 

                                          
NB: il presente modello va presentato e compilato e sottoscritto da ciascuna Associazione in caso di 

Raggruppamento temporaneo 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  


