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MODULO PER CONCORRENTE SINGOLO 

 

OGGETTO: AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE ai sensi della Legge regione Emilia Romagna n. 11 del 
6/7/2007, DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT “VINCENZO 
CATTANI” E DELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA MANZONI CON 
ANNESSO FABBRICATO AD USO UFFICI PER IL PERIODO 2016 – 2021.  

 
 

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 

 

Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)                                                                                nato il 

 

legale rappresentante del soggetto concorrente: (denominazione/ragione sociale) 

 

Finalità sportiva del soggetto concorrente:  

 

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 

 

Codice fiscale                                                                    Partita iva     

Indirizzo PEC 

 

DICHIARA 
 

 

l’interesse per l’affidamento della CONCESSIONE ai sensi della Legge regione Emilia 
Romagna n. 11 del 6/7/2007, DELLA GESTIONE DEL PALAZZO DELLO SPORT 
“VINCENZO CATTANI” E DELL’AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIA MANZONI CON 
ANNESSO FABBRICATO AD USO UFFICI PER IL PERIODO 2016 – 2021. 
 
 
A tal fine, con riferimento all’avviso indicato in oggetto, e al soggetto che rappresenta,  
consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

DICHIARA 
 

A) 
 

□ di essere un'associazione sportiva dilettantistica costituita da: 

                              □  associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 

36 e seguenti del codice civile; 

                               □  associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 

2000, n. 361; 

                              e dichiara: 
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      □ di avere ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la 
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con 
modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, con 
atto______________________________________(indicare estremi dell’atto di 
riconoscimento) 

ovvero 

□ di essere iscritto nei Registri delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge 
regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni 
di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 
"Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") e modifiche 
successive _______________________________________(indicare estremi 
dell’iscrizione) 

 

     ovvero1                       

□ di essere una società sportiva dilettantistica  

   Il concorrente dichiara che la società non ha finalità di lucro.  

                             e dichiara: 

      □ di avere ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la 
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con 
modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186, con atto 
___________________________________________(indicare estremi dell’atto di 
riconoscimento) 

ovvero 

□ di essere iscritto nei Registri delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge 
regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni 
di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 
"Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo") e modifiche 
successive _________________________________________ indicare estremi 
dell’iscrizione) 

 

 
 

 ovvero1  

□ di essere un'associazione  di discipline sportive associate  

 ovvero1 

□ di essere un ente di promozione sportiva 

 ovvero1 

□ di essere una federazione sportiva nazionale 

   
 

                         
1
  Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle  opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non interessa 
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B) in relazione al requisito di capacità tecnico-professionale, il soggetto dichiarante attesta di 
possedere: Esperienza, con buon esito, nella gestione di un impianto sportivo polifunzionale della 
capienza di non meno di 2000 posti per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nel periodo a 
partire dal 1.1.2010 e fino alla data di scadenza di pubblicazione del presente Avviso presso l’Albo 
pretorio on line e sul profilo committente - sito Internet del Comune di Faenza: 
http://www.comune.faenza.ra.it e, alla sezione Amministrazione, Bandi di gara, come di seguito 
specificato: 
 
Nome impianto Attività sportiva 

esercitata 
nell'impianto 

Capienza 
impianto 

Data  
inizio 
contratto 

Data 
scadenza 
contratto 

Nominativo  
proprietario impianto 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

Data___________________________________ 

 

Firma ___________________________________ 

 
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia 
inoltrata per posta, mediante consegna a mano o secondo le modalità ammesse 
dall’avviso, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
 
Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia 
inoltrata tramite PEC secondo le modalità ammesse dall’avviso, se non viene sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto mediante la firma digitale o la firma elettronica 
qualificata, la dichiarazione sottoscritta dal soggetto sopraindicato dovrà essere inviata 
con lettera in formato Pdf non modificabile unitamente a copia non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 

 

I dati personali e/o relativi alle imprese saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di 
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente 
avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Faenza. 


