Bollo
€ 16,00
Al Signor Sindaco
del Comune di Norcia
Via Alberto Novelli, 1
06046 NORCIA (PG)

OGGETTO: manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti per la
concessione in gestione dell’impianto sportivo comunale - piscina scoperta di Viale Valnerina.

Il sottoscritto …………………………………………… nato a ……………………………………. (…..)
il ………………………………….. e residente in ………………………………………………………….
Via ……………………………………..... n. ……., in qualità di ……………………………………………
e quindi autorizzato a rappresentare legalmente:

 la Società sportiva dilettantistica
 l’associazione sportiva dilettantistica
 l’ente di promozione sportiva
 l’associazione di discipline sportive associate
 la federazione sportiva
 altro (specificare)…………….……………………………………………………………………
(specificare ragione sociale) ……………………………………………..…………………………………
sede in ………………………………………… Via ……………………………………………… n. …….
C.F. …………………………………………………P.I. …………………………………………………….
Tel. …………………………… indirizzo e-mail …………………………………………………………….
PEC …………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARA
Di manifestare interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto per la concessione in gestione
dell’impianto sportivo comunale - piscina scoperta di Viale Valnerina.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

a) che il/la ……………………………………………………………………………………. è iscritto/a
al n. ………………………........ del registro del CONI;

b) che non sussistono cause di esclusione a contrarre liberamente con le Amministrazioni
Pubbliche di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c) di applicare integralmente ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale ed integrativo
di lavoro;
d) il rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di
tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;
e) il rispetto di tutte le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente abili;
f)

l’applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del
soggetto, delle condizioni previste dalla legislazione in materia;

g) l’insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di Norcia o di precedenti relativi a
danni causati agli impianti sportivi e per uso improprio degli stessi.
Data, ……………………………

Firma
…………………………………………..

Allegati:
 breve presentazione del soggetto proponente ove si evidenziano, in particolare, esperienze in materia di
gestione degli impianti sportivi;
 copia del documento d’identità del sottoscrittore.

