MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Manifestazione d'interesse per la concessione in gestione dello Stadio comunale “A.
Nobile”

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________________
codice fiscale _________________________________ residente in _________________________
via ________________________ n. _____, nella qualità di rappresentante legale della seguente:
- Società o associazione sportiva dilettantistica;
- Ente di promozione sportiva;
- Ente di discipline sportive associate;
- Federazione sportiva nazionale
Altro (specificare _________________________________
Codice Fiscale o P.IVA ________________________
sede in ______________, via __________________
Telefono ________________________
e-mail/pec _______________________

MANIFESTA

l’interesse alla concessione dello Stadio Comunale “A. Nobile”, privo di rilevanza economica, sito in
Lentini, Via dello Stadio s.n.c. in collaborazione con il Comune di Lentini, secondo le modalità che
sono definite dalla Convenzione il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta
Municipale R.G. n. 127 del 02/09/2022 sulla base di quanto previsto nell'Avviso di
manifestazione d'interesse.

DICHIARA

secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di:
- non avere scopo di lucro;

- non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestioni di impianti sportivi
comunali, anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore;
- non avere debiti con il Comune di Lentini a qualsiasi titolo;
- essere affiliato/a, se è il caso in base alla natura giuridica del concorrente (società o associazioni
sportive dilettantistiche o altro soggetto di cui all'articolo 90, comma 25, della Legge n. 289 del 27
dicembre 2002) alle federazioni del CONI o ad enti di promozione sportiva riconosciuta;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non ricorrere in alcuna causa ostativa a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e di avviamento allo sport a livello
agonistico, dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o finalità ricreative e
sociali in ambito sportivo;
- essere a conoscenza del fatto che la presente manifestazione d'interesse non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Lentini che sarà libero di seguire
altre procedure per l'affidamento della concessione in uso degli impianti sportivi senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

AUTORIZZA

ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, la
raccolta dei dati personali che saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici, per
l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento ed a quelli connessi.

ALLEGA:
lo statuto e l'atto costitutivo (se non già depositati presso l'Amministrazione comunale) in versione
aggiornata; Scheda Criteri;
Relazione Punteggio attribuito

Lentini, ___________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

