
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

       Al Comune di Pordenone 
Settore II Cultura, Istruzione, 
Sport e Politiche Giovanili 
Servizio  Sport  

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ E DI POSSE SSO DEI REQUISITI PER LA 
CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIV O COMUNALE SITO A 
PORDENONE – VIA BRIGATA LUPI DI TOSCANA.  
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...……………...… 

nato il …………..…...…………….. a …………..………………..………………… (prov. …..…..…..) 

Codice Fiscale …………………………………residente a ………………..…………………….. 

(prov. …….…..) in via ………………..…………...…….……. n. ………            

tel ………………………………... cell ………………………….. 

in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione/società 

…..……………………………….…………………………………………………………………………… 

con sede legale a……………………… via/piazza………………………………...n. ………………….... 

con sede operativa a ………………………….via/piazza………………………… n. ………………… 

Codice Fiscale n.………………….………………...Partita IVA n. ………….…..………………………… 

mail: ……………………………..  PEC …………………………… 

regolarmente costituita il…………………………………………………….. 

referente per l’istruttoria: ………………………. … tel …………………………… 

 
DICHIARA  

di manifestare interesse alla concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo di cui in oggetto 
come: 

 
società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
associazione sportiva dilettantistica;
ente di promozione sportiva;
disciplina sportiva associata;
federazione sportiva nazionale; 

ovvero  
 

altro ( specificare se associazione di promozione sociale od organizzazione di 
volontariato con finalità ricreativo-sociali nell’ambito dello sport); ( NB la domanda da parte di 
tali soggetti verrà valutata in via residuale, solo qualora non pervengano manifestazioni di interesse 
da parte  di soggetti di cui all’art. 90 c. 25 della legge 289/2002 in possesso dei requisiti) 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 
445/2000 

 
DICHIARA 



 
1. di svolgere e promuovere, in via continuativa e non occasionale, attività sportiva in discipline 

riconosciute dal Coni compatibili con quelle  praticabili nell’impianto  (NB specificare le 
discipline sportive praticate); 

 
2. di essere affiliato a una Federazione sportiva del Coni o a un Ente di promozione sportiva 

(NB specificare) ( solo se società/associazione sportiva dilettantistica); 
 

3. di non avere scopo di lucro e di garantire la democraticità interna dei propri organi sociali; 
 

4. di avere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del Decreto 
Lgs. 50/2016;  

 
5. di essere in regola con la rendicontazione di eventuali contributi già concessi 

dall’Amministrazione Comunale; 
 

6. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……….. con il n.  ……….. oppure al REA con 
il n…………., se previsto dalla natura del soggetto; 

 
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali a favore 

dei lavoratori (DURC) se sottoposti agli obblighi 
ovvero 

di non essere sottoposti agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali in favore dei lavoratori (DURC) in quanto………. (specificare eventuale motivo di 
esclusione); 
 

8. di essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione 
Comunale ovvero aver firmato con essa un piano di rientro per eventuali debiti; 

 
9. di non aver avuto diffide da parte dell’Amministrazione comunale per gravi violazioni in 

qualità di concessionario di precedenti gestioni convenzionate di impianti sportivi comunali; 
 

10. di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso pubblico per 
manifestazione di interesse e dello schema di convenzione; 

 
11. di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di cui in oggetto al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata PEC:……………….; 
ovvero ( se non in possesso di indirizzo PEC) 

di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di cui in oggetto al seguente 
indirizzo mail: ……………………………………… 

 
12. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2013 e ss.mm.ii, del D. 

Lgs. 101/2018 e delRegolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 9 dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse; 

 
Si allega: 
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 
 
DATA        FIRMA 
 
 

La presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’invalidità, unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. n. 445/2000 oppure firmata digitalmente  come da normativa vigente 

 



 


