ALLEGATO B)

BOLLO
da €
16,00
AVVISO ESPLORATIVO VOLTO ALL’ACQUSIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DI N. 3 CAMPI DA TENNIS, SPOGLIATOI E UFFICIO ANNESSO E DELLA
RELATIVA DISCIPLINA SPORTIVA PER IL PERIODO 01/07/2016 – 31/08/2017
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il __________________________________
Residente nel Comune di ______________________________ Prov. ______ Via __________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________________
In qualità di __________________________________________________________________________________
nominato con atto ______________________________________________________________________________
della Associazione/Società______________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di ________________________Prov. ______ Via _____________________________
Con sede operativa nel Comune di _______________________Prov. ______ Via ___________________________
Con codice fiscale n° ___________________________________________________________________________
Con partita I.V.A. n° ____________________________________________________________________________
Tel. n° ________________________________ Fax n° _________________________________________________
Al fine di partecipare alla procedura indicata in oggetto
ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) che l’associazione/società è iscritta all’albo/registro/ente___________________________________________
 numero di iscrizione _________________________
data di iscrizione ______________________________
forma giuridica_____________________________
attività dell’associazione/società __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
b) che l’associazione/società ha gestito in precedenza i seguenti impianti da tennis per i seguenti periodi (per un
periodo continuativo di almeno due anni)
indicare i campi da tennis gestiti:________________________________________________________________
indicare i periodi di gestione ___________________________________________________________________
c) di avere un fatturato minimo annuo di € 11.666,00 (iva esclusa )
d) di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni previste nel capitolato.
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Il sottoscritto _______________________________Nato a ____________________il _______________________
Nella sua qualità di ___________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art 76 de Dpr 445/2000

DICHIARA
Ai sensi del DPR. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.
Allega inoltre alla presente il progetto di gestione dell’impianto.

Data _________________________

IL DICHIARANTE
(timbro e firma)
________________________________

N. B. IN ALLEGATO ALLA PRESENTE DEVE ESSERE PRODOTTA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE.
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