
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE 
 

Al Comune di Borgio Verezzi 
Via Municipio, 17 
17022 Borgio Verezzi (SV) 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN G ESTIONE 
QUINQUENNALE DEI CAMPI DA TENNIS E CALCETTO DI PROP RIETA’ 

COMUNALE SITI IN  BORGIO VEREZZI – VIA VALLE 33  
 

Il sottoscritto …………………………………………………………..………………………………………. 

nato il………………………..a……………………………………………………….……………….…….…. 

in qualità di legale rappresentante di (indicare l’esatta ragione sociale del soggetto che si 

rappresenta)................................................................................................................................................... 

con sede in………………………………………………………..………………….…………………….… 

Via/P.zza…………………………………………………………………….……N.…….... 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………. 

partita IVA ……………………………………………………………….……………….………………… 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

PEC …………………………………………………………………………………………………………. 

Tel./cell…………………………………………………………………………………………………… 

in relazione all’Avviso di cui in oggetto (e ai relativi allegati), di cui ha preso visione,  

 

manifesta il proprio interesse per la concessione in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del  medesimo 
D.P.R. 445/2000 , e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste 
per le procedure relative agli appalti  pubblici, 

 
DICHIARA : 

 
 

(selezionare con una “x” le dichiarazioni rese) 
 

1) Di essere in possesso dei requisiti di ordine morale e generale necessari per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, non trovandosi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti); 

 
(barrare solo l’opzione che interessa): 

2) � di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………………………………….  



(ove l’iscrizione sia prevista dalla disciplina relativa alla forma giuridica posseduta) per 
un oggetto compatibile a quello della concessione in oggetto; 

 
oppure:  
 
� di essere in possesso di atto costitutivo e regolare Statuto nel quale siano indicate finalità 

compatibili con l’oggetto della gara; 
 
3) � (In caso di società/ditta/cooperativa): di aver realizzato nell’ultimo biennio un fatturato 

annuo medio pari o superiore a 30.000 euro, nel settore di attività oggetto dell’appalto 
(attività sportiva); 

� (In caso di società/ditta/cooperativa): di essere in possesso di un indicatore fra attivo 
corrente e passivo corrente idoneo a rappresentare una situazione economica priva di 
importanti disavanzi; 

 
�  (In caso di associazioni ed enti sportivi, privi di scopo di lucro): di avere negli ultimi 

due bilanci annuali ottenuto una situazione di pareggio o la presenza di avanzo (utile) 
reinvestito o da reinvestire nelle medesime attività sociali, a dimostrazione della solidità 
del soggetto e dell’assenza di debiti pregressi;  

 
4) di non avere debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Borgio Verezzi, e che non 

risultano cartelle esattoriali pendenti nei confronti di enti pubblici o di gestori di pubblici 
servizi (o eventualmente dichiarare le procedure di regolarizzazione in corso);  

 
5) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per la gestione 

dell’impianto sportivo in oggetto, con adeguati standard di qualità, ed in particolare: 
  
6) di non aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa o non aver 

subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni da parte della Pubblica 
Amministrazione per fatti addebitati al gestore stesso; 

 
7) di aver positivamente svolto (senza contestazioni né interruzioni per cause legate ad 

incapacità o a cattiva gestione) per almeno 2 anni anche non consecutivi nell’ultimo 
quinquennio servizi equivalenti a quello oggetto della gara, vale a dire gestione diretta di 
impianti sportivi comprendenti campi da tennis, oppure servizi (retribuiti da terzi) di 
gestione impianti sportivi comprendenti campi da tennis (con indicazione dei principali 
servizi effettuati: dichiarare importi, date e destinatari, pubblici o privati); 

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

8) di avere nel proprio organico (di società, ditta, cooperativa, associazione, ecc.) almeno n. 2 
dipendenti/associati in possesso di idonea qualificazione/abilitazione all’insegnamento 
della disciplina tennistica ed iscrizione alla F.I.T. (Federazione Italiana Tennis) o 
equivalente, oppure di impegnarsi a garantirne la presenza e disponibilità dal momento 
della consegna del servizio e per tutta la durata del contratto (con indicazione dei dati 
anagrafici dei suddetti soggetti): 

Soggetto n. 1 ……………………………………………. 
Soggetto n. 2 ……………………………………………  

 



Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che la manifestazione di interesse ha il solo scopo di 
comunicare all’Amministrazione la propria disponibilità a presentare l’offerta e che 
l’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e dei 
contenuti della documentazione richiesta. 
 
Dichiara infine di aver preso visione dell’Avviso in oggetto nonché del Capitolato di gestione. 

 
In fede, 
 

Il legale rappresentante 
  
____________________ 

 
 

Luogo e data:________________________ 

 

 

 

Allegati: 
 

- copia documento di identità in corso di validità 
- breve curriculum attività svolta dal soggetto rappresentato  

 


