
 

All. A 

Planimetria Centro Sportivo 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione per il quinquennio 

2022/2027 del centro sportivo comunale “On.le  Egidio Carenini”. 

 

 

 

 

 



All.B 

Istanza adesione 

 

 

 

Al  
Comune di Santo Stefano Lodigiano 

       P.zza Roma 1 
       26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) 

 

 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento in gestione per il quinquennio 

2022/2027 del centro sportivo comunale “On.le  Egidio Carenini”. 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a 
____________________________________________il ________________ e residente in 
_____________________________________Via ______________________________ n°_____, in 
qualità di legale rappresentante della (barrare la dizione che interessa) 

 Società Sportiva dilettantistica; 
 Associazione Sportiva Dilettantistica; 
 Disciplina Sportive Associate; 
 Altro (specificare)__________________________ 
con sede legale in ______________________________ Via ____________________n°_________ C.F. 
__________________ partita VIA n°______________________ telefono _________________ e-mail 
_____________________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

per l’affidamento in concessione del Campo Sportivo Comunale di Via Carenzi n. 1 
“Onorevole Egidio Carenini” con le pertinenze, descritte nell’avviso di manifestazione d’ 
interesse e nella planimetria ivi allegata.  

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
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, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

- di accettare integralmente i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso 
pubblico e di impegnarsi a rispettarle; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni degli impianti sportivi oggetto di affidamento e 
di averli trovati idonei allo svolgimento delle proprie attività; 

- l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, servizi e forniture e la stipula dei relativi contratti previsti dall’art.80 
del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter contrarre liberamente con 
le Pubbliche Amministrazioni; 

- di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessione di gestione di 
impianti sportivi anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore; 

-  dichiarazione di assenza delle cause di conflitto di interesse con l’Amministrazione procedente di 

cui all’art. 53 del D. Lgs.165/2001; 



- che la Società/Associazione, formata con atto pubblico registrato; 
- che i responsabili della Società/Associazione non hanno subito condanne passate in 

giudicato per reati contro le persone e/o i minori, e, in particolare, per reati contro la 
Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell’etica sportiva; 

- di essersi recato presso gli impianti di cui al presente avviso e/o di aver preso comunque 
conoscenza delle condizioni degli stessi; 

- che la Società/Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e 
di avviamento allo sport a livello agonistico, dilettantistico, promozione e diffusione della 
pratica sportiva e/o finalità ricreative, educative e sociali in ambito sportivo; 

- di essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire 
un’adeguata attività gestionale dell’impianto sportivo in concessione; 

- di non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana non successivamente sanate; 

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di 
tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- di essere in grado di avviare la gestione entro il mese successivo alla data di 
aggiudicazione; 

- di autorizzare successive comunicazioni al seguente indirizzo e-mail: _____________________;  
- di essere informato, ai sensi del GDPR 679/2016, che l’Amministrazione Comunale utilizzerà 

i dati acquisiti in esecuzione dell’Avviso Pubblico esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento per il quale gli stessi vengono comunicati, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 
Allega alla presente dichiarazione per farne parte integrante e sostanziale: 
1) copia atto costitutivo; 
2) breve presentazione del proprio gruppo sportivo;  
3) fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante. 
 
 
Luogo e data                                                                                                         Firma 
 
_______________________                                                             -------------------------------
       


