(MODELLO A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (su carta intestata Associazione/Società)

Al Comune di Biella
Settore Servizi alla Collettività
Ufficio Sport
Via Battistero, 4
13900 Biella

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE
IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA SANTA BARBARA.
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…………………………………………… Reg. n. …………….………….

DICHIARA
di manifestare interesse alla concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo di cui in oggetto
come:
associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
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 DICHIARA
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
1. di aver preso visione del presente avviso pubblico per manifestazione di interesse per la

concessione in uso e gestione del campo di calcio di Via Santa Barbara in ogni sua parte e di
essersi recato presso l’impianto in oggetto, di aver preso conoscenza delle condizioni dello
stesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver contribuito alla
manifestazione di interesse;
2. essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80

del Decreto lgs. 50/2016, a cui si rinvia espressamente;
3. essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione

Comunale, o aver firmato un piano di rientro per eventuali debiti;
4. non aver avuto diffide da parte del Comune di Biella per gravi violazioni in qualità di

concessionario di gestione di impianti sportivi comunali e di non essere incorso nella
risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione del presente impianto o
di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;
5. di perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a

livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre
finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
6. svolgere e promuovere in modo continuativo e non occasionale attività sportiva in discipline

riconosciute dal CONI e di essere affiliato, per la disciplina sportiva praticata nell’impianto,
alla federazione sportiva nazionale, ovvero, agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai
sensi delle vigenti leggi;

7. di possedere la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed

organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione
dell’impianto;
8. che gli amministratori della gestione/associazione non ricoprono cariche sociali in altre società

e associazioni nell’ambito della medesima disciplina sportiva;
9. che nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata

sentenza di condanna passata in giudicato per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale;
10. che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia;

E INOLTRE DICHIARA
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 del Regolamento 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.
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

Data ………………………….

…………………………………………………………..
(Timbro dell’Associazione e Firma del legale rappresentante)

