
 
ALLEGATO A 

Modello 1 – Manifestazione d’interesse 
 

Al Comune di Fiscaglia 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

Comunicazione via PEC 
comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  

 
 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 
DI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE O DI VOLONTARIATO, DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 
16.07.2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato a _______________________ 

il______________________, codice fiscale n. _____________________________, residente 

a_____________________ prov. ______ in 

Via/Piazza_________________________________ n. _______ Codice Fiscale 

________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

dell’Associazione altro Ente senza fine di lucro  

___________________________________________________________________________

_________________________________ con sede legale in ________________________, 

prov. _____, via ___________________________________________, n. _____, partita IVA 

n. ____________________ Tel. ________________, E-mail 

____________________________, PEC 

_____________________________________________________________________, quale 

soggetto proponente della presente domanda di partecipazione, consapevole della responsabilità 

penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 

n._445/2000 e 

PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Fiscaglia (FE); 

 
AUTORIZZA 

 
il Comune ad inviare al seguente recapito l’eventuale richiesta di documentazione e le 

comunicazioni ai sensi e per gli effetti dell’artt. 75 e 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 

il domicilio eletto è:           

il telefono e/o cellulare          

l’indirizzo di posta elettronica è:         

l’indirizzo di posta elettronica certificata è:       

 



MANIFESTA 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto per il/i 

Lotto/Lotti sottoindicati: 

(BARRARE, A PENA DI ESLCUSIONE, LA CASELLA RIFERITA AL LOTTO PER IL QUALE SI 
MANIFESTA INTERESSE) 
 

□ LOTTO 1:  Campo Sportivo di via della Pace in località Massa Fiscaglia; 

  

□ LOTTO 2:  Campo Sportivo di via G. Matteotti in località Migliaro; 

 

□ LOTTO 3:  Campo Sportivo c/o Polifunzionale di Viale Matteotti -  Migliarino; 

 

 ed a questo effetto; 

DICHIARA 
 

1. Tipologia del soggetto (contrassegnare la voce che interessa) 
 
☐ Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o Discipline 
riconosciute dal CONI, Enti di Promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni 
sportive nazionali riconosciute dal CONI, anche in forma associata o in raggruppamento 
temporaneo;  
 
☐ Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, formalmente riconosciute 
ed istituite, operanti sul territorio comunale di Fiscaglia, iscritte alla Sezione I del Registro (vedi 
Regolamento per la concessione ed erogazione di patrocini, contributi ed agevolazioni ad 
associazioni ed enti del terzo settore del Comune di Fiscaglia); 
 
2. Forma di presentazione della candidatura (contrassegnare la voce che interessa) 
☐ che la Società o l’Associazione Sportiva Dilettantistica, intende partecipare singolarmente;  
oppure: 
☐ che la Società o l’Associazione Sportiva Dilettantistica, intende partecipare come membro del 
raggruppamento formato dalle società/associazioni di cui all’allegato documento esplicativo;  
(allegare Modello 2 compilato e firmato dai legali rappresentanti di tutte le Società o Associazioni 
Sportive) 
 
☐ Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, formalmente riconosciute 
ed istituite, operanti sul territorio comunale di Fiscaglia, iscritte alla Sezione I del Registro, 
intende partecipare singolarmente; 
oppure: 
☐ Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, formalmente riconosciute 
ed istituite, operanti sul territorio comunale di Fiscaglia, iscritte alla Sezione I del Registro, 
intende partecipare come membro del raggruppamento formato dalle associazioni/gruppi di cui 
all’allegato documento esplicativo; 
(allegare Modello 2 compilato e firmato dai legali rappresentanti di tutte le associazioni/gruppi) 
 
3. Cause di esclusione  
che per la società sportiva/associazione sportiva/associazione di volontariato/gruppo di 
volontariato, rappresentato: 

- non ricorrono i motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto previsti 
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 



- di non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i 
quali incorrono le incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30.01.2001 n. 
165, introdotto dall’art. 1 comma 42, lettera l) della Legge 190 del 06.11.2012;  

- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.  

 

4. Consenso al trattamento dei dati  
di prestare il consenso al trattamento dei dati personali raccolti ai sensi del D.lgs. 196/2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
5. Ulteriori dichiarazioni:  
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 
la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 
alcuna pretesa; 
 
di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali, richiesti in sede di procedura di gara per concorrere all’affidamento del 
servizio; 
 
6. ALLEGATI ALLA PRESENTE: 

• Copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto partecipante.  
• Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, del sottoscrittore.  

(Legale Rappresentante) 
 
 
Luogo e data __/__/______ 
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO)  
 

Modello 2 – Composizione del Raggruppamento 
 

Al Comune di Fiscaglia 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio 

Comunicazione via PEC 
comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  

 
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE 
DI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE O DI VOLONTARIATO, DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 
16.07.2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11.09.2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 
Noi sottoscritti: 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, 
in qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare 
legalmente_____________________________________C.F. 
________________________con sede in 
___________________________________________; 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, 
in qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare 
legalmente_____________________________________C.F. 
________________________con sede in 
___________________________________________; 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________, 
in qualità di _______________________ e come tale autorizzato a rappresentare 
legalmente_____________________________________C.F. 
________________________con sede in 
___________________________________________; 
- _________________________________ codice fiscale _____________________________,  
 

DICHIARIAMO 
 

1)  che il (contrassegnare la voce che interessa): 
 
☐ raggruppamento temporaneo di Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a 
Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal CONI, Enti di Promozione sportiva, Discipline 
Sportive Associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI; 
 
☐ raggruppamento temporaneo di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione 
Sociale, formalmente riconosciute ed istituite, operanti sul territorio comunale di Fiscaglia, 
iscritte alla Sezione I del Registro; 
 
costituito o che sarà costituito dalle sopraindicate imprese/società sportive/associazioni 
sportiva/associazioni di volontariato/gruppi di volontariato da noi rappresentate, manifesta 
l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione degli 
impianti sportivi comunali – LOTTO N. ____________; 
 

2) che le comunicazioni dirette al raggruppamento siano inviate ai recapiti indicati dalla 
società sportiva/associazione sportiva/associazione di volontariato/gruppo di volontariato 
………………………… nella propria domanda (Allegato A - Modello 1) 
 
 
Luogo e data __/__/______   FIRMA DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI 


