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Modello A1 
 

Spett.le  
Comune di Trenzano 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

BOCCIODROMO COMUNALE, CON ANNESSO BAR/RISTORANTE E 
CAMPI DA TENNIS SCOPERTI SITO IN VIA MARCONI 

PER IL PERIODO  2019 – 2023 
 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 

città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’operatore economico (denominazione)  

Forma giuridica dell’operatore economico  

oppure  

Società – Associazione- Ente sportivo  

Indirizzo sede legale dell’operatore economico 

(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  

Numero telefono  

Numero fax  

Indirizzo di PEC  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’affidamento di cui all’oggetto, come: 

(crociare la voce interessata) 

 

[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016); 

[ ] Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche; 

[ ] Società sportive affiliate ad una federazione italiana riconosciuta dal CONI; 

[ ] Associazioni Sportive; 

[ ] Enti di Promozione Sportiva; 

 
[ ] Soggetti costituiti da Associazioni sportive riunite, ovvero da Associazioni che intendo riunirsi; 

 
[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs 50/2016 

oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del DLgs 50/2016), in 

qualità di: 

[ ] Mandatario (Capogruppo) 
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Oppure 

[ ] Mandante 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 

 

[ ] già costituito 

Oppure 

[ ] da costituirsi 

fra: 
 Denominazione Codice fiscale Percentuale di 

partecipazione    
Mandatario    

Mandante    

Mandante    

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

1) L’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2) L’assenza di qualsiasi impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle leggi 

vigenti in materia; 

3) □    Che l’operatore economico è iscritto alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della 

concessione o analogo registro professionale dello stato U.E. di residenza; 

Oppure 

□ che è Federazione Sportiva Nazionale del CONI così denominata: 

________________________________________________________________________________ 

□ che è Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI così denominata:  

________________________________________________________________________________  

□ che è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI così denominato:  

_______________________________________________________________________________ 

□ che è affiliato alla seguente Federazione Sportiva Nazionale del CONI: 
_______________________________________________________________________________ 

□ che è affiliato alla seguente Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI: 
_______________________________________________________________________________ 

□ che è affiliato al seguente Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI: 
_______________________________________________________________________________  

 

4) l’assenza di morosità nei confronti del Comune di Trenzano; 



Domanda - 3/3 

5) Assenza di richiami ufficiali o penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi o ad uso non 

conforme dei medesimi, da parte del Comune di Trenzano; 

6) □  di possedere i requisiti di idoneità economica /finanziaria e le capacità tecniche e professionali in 

ordine alla gestione di ristorazione/bar e  gestione di impianti sportivi, ovvero: 

Ente Committente 

(eventuale) 

 

Oggetto del 

contratto o della 

gestione 

 

Durata del contratto 

o della gestione 

(inizio-fine) 

 

Ovvero 

 □ di non essere in possesso del requisito richiesto, e quindi di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento 

mediante la sottoindicata impresa ausiliaria, in possesso dei suddetti requisiti: 

Denominazione  

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale 

(via, numero civico, città, CAP, 

provincia) 

 

Partita IVA  

 

7) Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, mediante 

PEC. 

 

8) Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 

 

 

Data………………………… 

………………………………………………………… 

(firma  autografa o digitale del legale rappresentate) 

 

 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

• La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura. 

• Alla domanda, in caso di firma autografa, va allegata copia fotostatica di un documento di identità 

del sottoscrittore. 

• Nel caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito o 

non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il richiedente deve redigere e sottoscrivere 

separata domanda. 

    


