
(su carta intestata del richiedente)
AL COMUNE DI RUBIERA

via Emilia Est 5
42048 RUBIERA RE

Il sottoscritto ……………………………………………………… nato il ………………………….

a  ….……………………………………  Prov……………..  (C.F.  ….....................................)  e

residente  a  ……………….........………………………………………………………..  Prov……...

in  qualità  di  …………………………………………………………..quindi  legale  rappresentante

della  Società/Associazione/Cooperativa……………………………………………..………………..

………………….……………………………………………………………………………………...

con sede a …………....……….............…………………... Prov……………………………………..

in Via/piazza……...................…………………………………………………………. N…………...

codice fiscale…..……………………….……... partita iva ………………………………………….

telefono………...……………………………….., fax………………………………………………..,

e-mail……………………………………………… / PEC …………………………………………..

DICHIARA

in riferimento all’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 49 del 04/01/2022, di manifestare
l’interesse  a  partecipare  alla  procedura  di  assegnazione  per  la  conduzione  e  l’utilizzo  del
Bocciodromo comunale.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R 445/2000

DICHIARA

1.  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione,  ovvero  non incorrere  nei  motivi  di  esclusione  previsti  dall’art.  80 del  D.lgs.
50/2016 (codice dei contratti);

2. di essere un’Associazione o Società sportiva, singola o associata che persegue finalità sportive
amatoriali e dilettantistiche nell’ambito della disciplina delle bocce;

3. di non avere finalità di lucro;

4. di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa,
qualora non diversamente disposto da appositi provvedimenti normativi;

5. di non trovarsi in posizioni debitorie nei confronti del Comune di Rubiera;

6. di possedere un’adeguata esperienza nella conduzione di strutture simili al Bocciodromo come
segue:

impianto e/o struttura: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________



(città Via/piazza n. civ,.):____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

periodo di conduzione: dal_________________ al _________________

7.  di  garantire  l’apertura  del  Bocciodromo  comunale  nel  corso  dell’anno  solare  nelle  seguenti
giornate e orari:

dal _________________________________al __________________________________________

dalle ______________________________alle __________________________________________

8. di avere effettuato il sopralluogo presso l’impianto sportivo in data __________________

9.  di  aver  preso  visione  e  accettare  tutte  le  disposizioni  contenute  nell’avviso  pubblico  di
manifestazione di interesse;

10. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile all’indirizzo
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/newsletter/informativa-privacy/.

Si allega copia fotostatica, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Data

Firma


