
Allegato B)

Al Comune di 
PONTE DI PIAVE
Piazza Garibaldi, n° 1
31047 Ponte di Piave

Oggetto: Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse per la gestione dell’impianto 
sportivo senza rilevanza economica - “Campo Calcio” della frazione di Negrisia, Via De 
Faveri in Comune di Ponte di Piave.

CPV: 92610000-0 - SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il sottoscritto……………………………………………..nato il ………………a ….……………….
Prov………  (C.F.  ….............................)  e  residente  a  ……………….........……Prov………, 
domiciliato per la carica nella  sede dell’ente /  società /  associazione che rappresenta, il  quale 
rende  la  presente  dichiarazione  nella  sua  qualità 
di…………………………………………………………………..…..e quindi legale rappresentante della 
Società/Associazione………………..………………….…..con  sede  in…………....………............
…………  Prov…………  Via/piazza………………….....................…n°……,  codice  fiscale…..
…………….………….………,  telefono…….…………....….,  fax……...……...……..,  cell.  ………….
……...………...., e-mail ……………………………………………………………………, PEC ………….
…………………………………..;

A conoscenza delle pene stabilite dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni  
mendaci, costituente reato ai sensi delle vigenti norme del codice penale

CHIEDE

di  essere  invitato  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  della  concessione,  ai  sensi  del 
Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016 e s.m.i., del seguente impianto sportivo di proprietà comunale:
CAMPO DA CALCIO E STRUTTURE ATTIGUE SITI IN VIA DE FAVERI, FRAZIONE NEGRISIA 
DI PONTE DI PIAVE

D I C H I A R A

·1 che  non  sussiste  a  proprio  carico,  e  degli  altri  soggetti  previsti  dalla  normativa  di 
riferimento,  alcuna  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016;

·2 di essere un soggetto tra quelli previsti dall'art. 25 della L.R. Veneto n. 8 del 11/05/2015, 
ovvero  società  o  associazioni  sportive  dilettantistiche  senza  fini  di  lucro,  Federazioni 
sportive  nazionali,  discipline  sportive  associate,  enti  di  promozione  sportiva,  nonchè 
consorzi o associazioni tra i predetti soggetti, nello specifico :
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……………………………………………………………………………………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………………;

·3 di non essere in posizione debitoria in riferimento al versamento delle tariffe per l'utilizzo 
degli impianti sportivi comunali; 

·4 di  essere  consapevole  che  la  presente  richiesta  non  vincola  in  alcun  modo 
l’Amministrazione  comunale,  la  quale  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure, 
riservandosi la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza,  il  procedimento  avviato,  senza che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare 
pretesa alcuna;

·5 di essere consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti  richiesti  che  dovrà  essere  nuovamente  dichiarato  dall’interessato  ed  accertato 
dalla  stazione appaltante,  nei  modi di  legge,  in  occasione della  procedura selettiva per 
l’affidamento;

·6 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 come modificato dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal 
D.  Lgs.  101/2018,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti 
di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

·7 di comunicare, ai sensi degli articoli 76, comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini 
della procedura in oggetto, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: mail pec: 
………………………………………………………...

Luogo e data 

Il Richiedente

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il  contenuto del  presente modello)  deve essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità 
della domanda. 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 
Impresa/Società/Associazione. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere ovviamente presentate 
per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.
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