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Al 
Comune di Collazzone 
Piazza Jacopone, 6 
06050 Collazzone 
Comune.collazzone@postacert.umbria.it 

 
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................... nato/a il ...................................... 

a ..................................................................... (......) e residente in ............................................................ (......) 

cap. ................., via ............................................................................................................................................ n. .......... 

C.F.: .................................................................................., in qualità di ...................................................................... 

dell’associazione/società sportiva ........................................................................................................................... 

con sede in ................................................................ (.........), via ............................................................................... 

telefono .............................................., email ....................................................................................................... 

PEC: ...................................................................................................................................................................., 

A. NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO INDICARE DI SEGUITO I DATI DEL 
SOGGETTO CAPOFILA 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................... nato/a il ...................................... 

a ..................................................................... (......) e residente in ............................................................ (......) 

cap. ................., via ............................................................................................................................................ n. .......... 

C.F.: ................................................................................., per conto del raggruppamento temporaneo composto da: 

 associazione/società sportiva .......................................................................................................................... 

con sede in  .................................................................. (.......), via ............................................................................. 

 associazione/società sportiva .......................................................................................................................... 

con sede in  .................................................................. (.......), via ............................................................................. 

 associazione/società sportiva .......................................................................................................................... 

con sede in  .................................................................. (.......), via ............................................................................. 

[*La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In 
quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma] 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla selezione per “Affidamento della gestione dell’impianto sportivo 
comunale ubicato in frazione Collazzone capoluogo, viale Guglielmo Marconi, 30/32. 
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A tal fine, consapevole ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti 
falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000,   

DICHIARA ED ATTESTA 

Possesso dei requisiti di ordine generale. 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale elencati all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
e nel Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827; 

2. di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto, presso: 

.................................................................................., in via ................................................................................. 

n. ........., telefono ......................................, email ................................................................................................ 

PEC: ...................................................................................................................................................................., 

3. che l'atto costitutivo o lo statuto (redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata o registrata) prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport e l’assenza 
di fini di lucro; 

4. che il soggetto è affiliato alla Federazione Sportiva Nazionale    

 al n.  dal  ; 

5. che il soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo 
o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

6. che il soggetto non è incorso in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l’Amministrazione 
Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali. 

7. Barrare la voce che interessa: 

 di non trovarsi in situazioni di morosità con il Comune di Collazzone; 
 di impegnarsi ad estinguere la propria situazione debitoria come da piano di rientro allegato alla 
presente istanza. 

8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

9. che non sussistono per il soggetto cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
10. che i membri del Consiglio Direttivo dell’associazione/società sportiva attualmente in carica non hanno 
alcun procedimento penale in corso; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 
196/2003, come modificato dal d.lgs.101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

12. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune di Collazzone che sarà libero di seguire anche altre procedure e che lo stesso Comune 
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;  

  
____________________________                                                            

(luogo e data)       
 Il Legale Rappresentante/procuratore 
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da: 
 copia dell’atto costitutivo; 
 piano di conduzione tecnica firmato per accettazione dal legale rappresentante; 
 proposta di piano di utilizzo firmato dal legale rappresentante; 
 Proposta progettuale di gestione dell’impianto sottoscritta dal legale rappresentante; 
 copia fotostatica non autentica di un documento d’identità del legale rappresentante. 

 


