ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE INTERESSE PER GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI DI
VIA CERONI A COLZE’ DI MONTEGALDA

Io sottoscritto/ a ______________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il _____________________
residente in ______________________________via _______________________________
legale rappresentante dell’associazione_______________________________________________
Telefono _______________ PEC/EMAIL________________________C.F.:_________________
P.IVA _________________________
in nome e per conto dei soggetti rappresentati ________________________________
MANIFESTA
Il proprio interesse a gestire i seguenti beni di proprietà del Comune di Montegalda:
 campo da calcio sito in via Ceroni
 piastra polivalente limitrofa all’impianto da calcio

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
DICHIARA
(segnare con una croce i riquadri sotto indicati)

☐ di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere
cause ostative a contrarre con la P.A.
☐ di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune di Montegalda e con il
responsabile del presente procedimento
☐ di non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato
ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita

☐ non aver subito, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309, dall’art. 291-quater del
D.P.R. 23/01/1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, in quanto riconducibili
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
 delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice
civile;
 frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. n. 109 del
22/06/2007 e ss.mm.;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. n.
24 del 04/03/2014;
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
☐ non trovarsi in alcuna delle condizioni previste e disciplinate dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016
☐ non siano stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.
231 del 08/06/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81
del 09/04/2008
non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né avere
cause ostative a contrarre con la P.A.
non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. autorizza espressamente
l’Amministrazione procedente ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo a mezzo di email del quale indica l’indirizzo impegnandosi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione,
ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura.
Si impegna inoltre a:
-ad attivare il servizio entro il termine perentorio fissato dal Comune;
-ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;
SI IMPEGNA
Ad adempiere e rispettare tutti gli obblighi/condizioni previste e disciplinate nella convenzione
allegata sub “B” all’avviso pubblico oggetto della presente procedura;
AUTORIZZA
espressamente l’Amministrazione procedente ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo a
mezzo la seguente e-mail ________/pec __________, impegnandosi a comunicare tempestivamente
all’Amministrazione, ogni variazione sopravvenuta nel corso della presente procedura.
ALLEGA alla presente:
~ Copia dell’avviso sottoscritto per presa visione ed accettazione
~ Documento di identità in corso di validità
Data _____________________
In fede ___________________

N.B.
§ Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

