ALLEGATO B)
Spett.le
Comune di Schio
Servizio Sport
36015 SCHIO (VI)
PEC: schio.vi@cert.ip-veneto.net

AVVERTENZE:
il presente modulo deve pervenire entro le ore 12.00 di LUNEDI' 27 MAGGIO 2019 con le
modalità indicate dell'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse – Prot. 32640/8.5.2019
va allegata – a pena di nullità – fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA URLI.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

prov.

residente in

il giorno

prov.

C.A.P.

indirizzo

n.

tel.

fax

codice fiscale

in qualità di (barrare la voce che interessa)
titolare

legale rappresentante

procuratore

altro

Di: (indicare l'esatta denominazione del soggetto, comprensiva della forma giuridica)

con sede in

prov.

indirizzo

n.

codice fiscale
partita IVA
tel.

C.A.P.

fax

e-mail / posta certificata
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COMUNICA L'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN
OGGETTO
E CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA URLI.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

• di aver preso visione dell'Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse in oggetto
• di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente
• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione
controllata, che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell'attività
commerciale

• che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di
tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi

• che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C.
con altri concorrenti partecipanti alla presente manifestazione di interesse

• che non si trova in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione e che quindi non incorra nei motivi di esclusione di cui all'art.
80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

• che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (normativa antimafia)

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori

D I C H I A R A altresì

• di essere informato - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, del GDPR (Regolamento
UE n. 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018 - che i dati personali raccolti dal Comune di Schio
saranno dallo stesso trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
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• di garantire l'attività del gioco delle bocce presso il “bocciodromo comunale di Via urli” da
parte di associazione/società sportiva dilettantistica (ASD o SSD), iscritta alla Federazione
Italiana Bocce (F.I.B.), che può essere soggetto “terzo” rispetto al Concessionario
(mediante accordi diretti tra le parti, da esplicitare in sede di procedura negoziata, sia con
riferimento al soggetto individuato e sia con riferimento all'accordo definito/in definizione)

• di garantire l'esercizio pubblico di bar-ristorante presso il “bocciodromo comunale di Via Urli”
da parte di soggetto con esperienza di almeno 3 anni nella gestione di bar-ristorante
presso un impianto sportivo, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla
normativa vigente; tale soggetto deve garantire l'attività di ristorazione durante le attività
bocciofile, sia negli orari di ordinario allenamento e sia nel caso di manifestazioni/iniziative
di bocce, anche se realizzate in giornate festive. Il soggetto può inoltre essere soggetto
“terzo” rispetto al Concessionario (mediante accordi diretti tra le parti, da esplicitare in sede
di procedura negoziata, sia con riferimento al soggetto individuato e sia con riferimento
all'accordo definito/in definizione)

Luogo e data

In fede _____________________________________
firma
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