
Allegato A)

Spett.le
Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio Sport

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALLA GESTIONE DEL CAMPO EX QUARTIERE ED ANNESSO CORPO SPOGLIATOI, SITO PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO GAETANO SCIREA DI VIA CILEA 66 A CINISELLO BALSAMO.

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________________________

nato a ____________________________________________________________________________ il__________________________________

residente in ___________________________________________________________________________________________________________

via/piazza ____________________________________________________________________________________________________________

in qualità di1 ___________________________________________________________________________________________________________

dell’Associazione sportiva _____________________________________________________________________________________________

con sede in ___________________________________________________________________________________________________________

con codice fiscale n ___________________________________________________________________________________________________

con partita IVA n ______________________________________________________________________________________________________

tel. ______________________________________________________cell. _________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________________________________________

posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________________________________________________

Consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  D.P.R.  445/200  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

di manifestare l’interesse a partecipare alla selezione per la concessione per un periodo di nove anni della gestione
dello del Campo Ex Quartiere, compreso il corpo spogliatoio, sito in Via Cilea 66 a Cinisello Balsamo.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
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DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1. di aver preso visione della richiesta di manifestazione di interesse e di accettarne i contenuti senza condizioni
e riserve

2. di avere per oggetto sociale l'esercizio di attività sportive attinenti il gioco del rugby

3. di  essere Associazione/Società Sportiva Dilettantistica  con l’iscrizione al  Registro Nazionale  del  Coni  delle
Associazioni sportive dilettantistiche

4. di non trovarsi nella condizione giuridica di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione

INDICA

Ai fini della ricezione di ogni comunicazione il seguente indirizzo:

________________________________________________________________________________________________________

ALLEGA

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

________________________________________________________

_________________________________________________________

NOTE

 Ai  sensi  dell'art.  38,  comma 3,  del  DPR 445/00,  alla  presente istanza deve essere allegata la fotocopia (non
autenticata)  di  un  documento  di  identità  (carta  di  identità,  patente  di  guida, passaporto,  ecc.)  del  Legale
Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal
caso va trasmessa unitamente alla presente domanda anche la relativa procura.

 Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dal Comune di
Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione
del contratto. Il  titolare del  trattamento dei  dati  è il  Comune di  Cinisello Balsamo e il  Responsabile è il  Dott.
Moreno Veronese.


