
Allegato A) 

   Spett.Le 
   COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO 
   Via Roma n° 54  
   10070 - San Francesco al Campo (TO)  

 
 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’ASSEGNAZIONE TRAMITE CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO 

(PPP) DEL CENTRO POLISPORTIVO – VELODROMO “Comm. PIETRO FRANCONE” DI SAN 

FRANCESCO AL CAMPO. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e Dichiarazione sostitutiva  
 
 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________ il ____________________________ 
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
residente  nel  Comune  di  _____________________________________  Provincia  __________ 
 
Stato  _________________________________________________________________________ 
 
Via/Piazza ____________________________________________________________________ 
 
Legale rappresentante della Ditta _________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di __________________________________ Provincia _______________ 
 
Stato _________________________________________________________________________ 
 
Via/Piazza _____________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale numero ________________________________________________________
  
e con partita I.V.A. numero ______________________________________________________ 
 
telefono_________________fax________________________pec_________________________ 
 
 
con espresso riferimento alla Società/Impresa/Associazione che rappresenta  
 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 
all’assegnazione, tramite la successiva attivazione di una delle procedure di Partenariato Pubblico 

Privato (PPP) previste alla Parte III e alla Parte IV del D.Lgs. 50/2016, del Centro Polisportivo – 

Velodromo “Comm. Pietro Francone”.  

A tale fine, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s. m.i., consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi 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 di lavori pubblici, 
 

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., 



Allegato A) 

 
1. di possedere i requisiti di cui all’art. 6 dell’Avviso e precisamente: 

� non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

� requisiti di carattere economico: disponibilità di mezzi finanziari adeguati mediante mezzi 
propri (capitale sociale versato), sia mediante mezzi acquisiti (disponibilità di avvalersi di 
finanziamenti di istituti bancari); 

� di carattere professionale e gestionale: precedenti esperienze nello specifico settore della 
gestione di impianti sportivi, nonché eventi e manifestazioni a carattere sportivo; possibilità 
di avvalersi di personale in possesso di laurea in scienze motorie e/o comunque qualificato 
per l’insegnamento delle discipline sportive; 

� di carattere tecnico: possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione di 
lavori pubblici. 

 
2. di aver esaminato attentamente l’Avviso e tutte le condizioni in esso contenute, nonché i 

relativi allegati e gli elaborati progettuali depositati presso l’ufficio lavori pubblici del Comune di 
San Francesco al Campo e di averli ritenuti esaustivi e sufficienti per formulare la presente 
proposta;  
 

3. di avere preso conoscenza dei luoghi oggetto di intervento nonché di tutte le attrezzature 
sportive esistenti all’interno dell’impianto; 
 

4. di essere informato, che il trattamento dei propri dati verrà effettuato, ai sensi e nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), esclusivamente per finalità  connesse allo svolgimento 

della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

Con la presente manifestazione d’interesse si intende espresso il consenso al trattamento dei 

dati personali forniti. Al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i 

diritti previsti dagli artt. 12 e seguenti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 
Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso allega la seguente documentazione: 

� copia dell’atto costitutivo (visura presso la competente C.C.I.A.A., e/o statuto se trattasi di 

associazione sportiva, ecc….) e documento di identità del sottoscrittore; 

� proprio curriculum con specifico riferimento alle attività svolte e alle esperienze maturate nei 

settori di riferimento elencati nell’oggetto della manifestazione di interesse; 

� documentazione atta ad illustrare la propria idea progettuale e precisamente: 

� relazione illustrativa delle attività e degli interventi previsti; 

� progetto di massima …..(costituito da)…..….; 

� quadro economico finanziario di massima; 

� altro; (elencare gli eventuali ulteriori documenti ……….) 

 
 
Data  ___________________________ 
 

 

 
DICHIARANTE     FIRMA 

 
 
Sig. _____________________________________ ________________________________ 
 
            in qualità di legale rappresentante 
 


