
Al  COMUNE DI JESI
Ufficio Sport
Piazza Indipendenza 1
60035   J E S I

Oggetto: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO,  IN
CONCESSIONE,  DELLA  GESTIONE  DI  IMPIANTI  SPORTIVI  SENZA  RILEVANZA
IMPRENDITORIALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000)

Il sottoscritto___________________________________________________________

nato a ______________________________(_____)___il_________________________

residente a_________________(_____)___ in via______________________________

codice fiscale___________________________________________________________

legale  rappresentante  dell'Associazione  sportiva  dilettantistica/  Società  Sportiva
dilettantistica/ Ente di promozione sportiva

con sede a___________________ in via______________________________________

Codice fiscale e partita Iva ________________________________________________

telefono____________________________________telefax_______________________

e-mail______________________________________p.e.c.________________________

affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale

riconosciuta dal C.O.N.I.

ovvero
all' Ente di promozione sportiva_____________________________________________
riconosciuto dal C.O.N.I.

in relazione all'Avviso pubblico di codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse
finalizzata all'affidamento in concessione della gestione di impianti sportivi senza rilevanza
imprenditoriale

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000



MANIFESTA

il  proprio  interesse  alla  gestione  degli  impianti  sportivi  di  cui  alla  tabella  sottostante
(barrare):

Lotti

Lotto n.1
Campo Sportivo Paolinelli

Lotto n.2
Campo Sportivo Petraccini

Lotto n.3
Palazzetto della Scherma

Lotto n.4
Palestre Zannoni n. 1 e n. 2

Lotto n.5
Palestre Carbonari e Federico II

Lotto 6
Palestre Carducci, Collodi e Leopardi

Lotto 7
Palestra Asiago e Campo Sportivo Mosconi

DICHIARA

• di possedere idonei requisiti  di  ordine morale così come previsto dall’art.  80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

• di non trovarsi in alcuna delle circostanze di divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione

Nel caso di raggruppamento di più soggetti

DICHIARA

di concorrere alla procedura nella qualità di:

capogruppo (o mandatario) di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito
da:

_______________________________________________________________________

DICHIARA, ALTRESI' 

-  che  l'organizzazione  sportiva  rappresentata  ha  adeguato  il  proprio  regolamento  alle
disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).



AUTORIZZA

l'invio delle eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata (se posseduta)

 ______________________________________________________________________ 

ovvero

alla seguente email _______________________________________________________

AUTORIZZA, ALTRESI' 

Il  trattamento  dei  dati  inviati  conformemente  alle  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs.
196/2003  e  del  Regolamento  U.E.  2016/679  per  finalità  unicamente  connesse  alla
procedura in oggetto.

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 non
è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante deve allegare a
pena d'esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento d'identità.

________________________________
Luogo e data

Timbro della Società/Associazione/Ente                                   

                                                                                    firma del legale rappresentante
                                                                              (con allegata copia fotostatica del documento di identità)

                                                                                    ___________________________


