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                                                         Allegato  A) all’Avviso    

              Manifestazione Interesse 

 

 

 

AL COMUNE  DI  PONTASSIEVE 

 
SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________ 

 

IL __________________, RESIDENTE IN _______________ INDIRIZZO ________________________ 

 

NUMERO____________ CAP__________PROVINCIA ___________CODICE FISCALE______________ 

 

NELLA SUA QUALITÀ DI___________________________  (EVENTUALMENTE) GIUSTA PROCURA 

 

(GENERALE/SPECIALE) ________________________________IN DATA _______________________ 

 

A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ N. REP.___________ DEL ________________ 

 

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO (SPECIFICARE): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA       □  

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA     □ 

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA   □ 

DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA  □ 

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE  □ 

 

CON SEDE LEGALE IN __________________________  INDIRIZZO ____________________________ 

 

NUMERO__________ CAP__________ PROVINCIA ___________CODICE FISCALE________________ 

 

PARTITA IVA _________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all’affidamento della concessione in oggetto  

E 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR  445/2000 

 

DICHIARA 

(BARRARE LE CASELLE) 

 

1. [  ]  Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n.  50/2016 e in ogni altra 

situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 
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2. [  ] La    non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di 

cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione 

3. [  ] L’ insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, c. 14 Legge n. 383/2001 (ossia di non essersi 

avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui 

alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

4. [   ] Di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 32 

quater del Codice Penale; 

5. [  ]  Di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici, ora ANAC 

6. [  ]   Di non avere subito condanne nemmeno in primo grado per i reati contro la PA (titolo II capo I del 

codice penale) e di non avere procedimenti penali in corso per detti reati; 

7. [  ]  Di attestare l'assenza di interdittiva antimafia o comunicazioni antimafia da parte della Prefettura 

competente ai sensi del D.Lgs 158/2011 (codice antimafia). 

8. [  ]  Di non avere scopo di lucro(cosi’ come risulta dall’atto costitutivo e dallo statuto) 

9. [  ] Di avere finalità costitutive e statutarie coerenti con la destinazione ad uso sportivo dell’immobile  

10. [  ] Di non avere alcuna posizione debitoria nei confronti del Comune di Pontassieve in relazione a 

precedenti concessioni e relativi canoni. 

11. [  ] Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori ( DURC) se sottoposti agli obblighi; 

ovvero 

11. [  ] Di non essere sottoposti agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in 

favore dei lavoratori (DURC) in quanto 

……………………………………………………………………………………….…….;(da compilare in 

caso di esclusione) 

12. [  ] * Di avere gestito una piscina per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio (2016/2020) 

 

Impianto denominato ________________________________________ posto nel Comune di 

_____________________________ indirizzo________________________________________ 

disciplina sportiva _____________________________ periodo dal ________________ al 

_____________ proprietà di Ente/Amministrazione 

 

13. [  ] * Di avere svolto attività agonistica di rilevanza federale F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) nell’ultimo 

triennio (stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) 

14. [  ] di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.  

15. [  ] di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 

101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati e conservati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

N.B.: Il Concorrente privo di uno o entrambi i requisiti contrassegnati con * deve dichiarare, sin da ora, di 

soddisfare tali requisiti minimi presentando offerta quale mandatario di Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese costituendo o costituito (ex art. 48 D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti) e/o ricorrendo all’istituto 

dell’AVVALIMENTO (art. 89 D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti). 
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DICHIARA INOLTRE (se pertinente) 
 

IN CASO DI R.T.I. 

 

[  ] DI SODDISFARE I REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ CONTRASSEGNATI CON * PRESENTANDO 

OFFERTA QUALE MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, 

COSTITUENDO O COSTITUITO, FORMATO DAI SEGUENTI SOGGETTI: 

 

1) _________________________________________ CODICE FISCALE ___________________________ 

RAPPRESENTATO DA ___________________________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________________________________ 
 

2) _________________________________________ CODICE FISCALE ____________________________ 

RAPPRESENTATO DA ___________________________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________________________________ 

 

 

E/O 

IN CASO DI AVVALIMENTO 

 

[  ] DI AVVALERSI PER SODDISFARE I REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ CONTRASSEGNATI CON 

* DEI REQUISITI DEL SEGUENTE SOGGETTO/DEI SEGUENTI SOGGETTI: 

 

1) _________________________________________ CODICE FISCALE ___________________________ 

RAPPRESENTATO DA ___________________________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________________________________ 

INDICARE DI SEGUITO I REQUISITI DI CUI SI INTENDE AVVLERSI: __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

2) _________________________________________ CODICE FISCALE ____________________________ 

RAPPRESENTATO DA ___________________________________________________________________ 

NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________________________________ 

INDICARE DI SEGUITO I REQUISITI DI CUI SI INTENDE AVVLERSI: __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA INFINE 
 

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON 

COSTITUISCE PROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA DICHIARATI, CHE SARANNO 

ACCERTATI DALLA STAZIONE APPALTANTE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA 

LETTERA D’INVITO. 

 

 

Data _____________ 
 

 
                FIRMA  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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Allegati: 

Fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 

amministrativa. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di 

inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della Società/Associazione.  

In tal caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate da ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della 

domanda. 

Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una sola fotocopia di un valido documento di identità, a prescindere dal numero di dichiarazioni 

e/o documenti da lui sottoscritti. 

 

(eventuale)  Copia conforme  Procura  del sottoscrittore della domanda e degli allegati. 

 

 

Il presente Modello dovrà essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante, titolare, procuratore dell’operatore economico. 

 

 


