
Al Comune di Pont-Saint-Martin 
Via E. Chanoux 122 

11026 Pont-Saint-Martin (AO) 
 

 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DEL TENNIS E DELLA PISCINA COMUNALE ALL’APERTO 
 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ________________________ 

(____) il ________________________________codice fiscale _____________________________________  

residente a _______________________________________ Via ______________________________ n. 

____ CAP ________ telefono ______________________cellulare___________________________________ 

In qualità di legale rappresentante pro-tempore dell’associazione/società/ente 

___________________________________con sede legale a___________________________________ 

via __________________________________Codice Fiscale n._______________________ Partita I.V.A. 

n._____________________________________ mail: 

_________________________PEC:___________________ regolarmente costituita il 

______________________________________________ numero associati: ________________________ 

 
D I C H I A R A 

 

di manifestare interesse alla concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo del tennis e della 
piscina comunale all’aperto come (barrare la voce interessata) :   
 

o Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro; 
o Associazione sportiva dilettantistica; 
o Ente di promozione sportiva; 
o Disciplina sportiva associata; 
o Federazione sportiva nazionale,  

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 
445/2000,  

DICHIARA 
 
- di svolgere e promuovere attività sportiva in discipline riconosciute dal Coni compatibili con quelle 

praticabili nell’impianto, quali (N.B: specificare le discipline sportive praticate); 

__________________________________________________________; (almeno una deve essere 

obbligatoriamente compatibile con quelle oggetto della manifestazione di interesse) 

- di non avere scopo di lucro e di garantire la democraticità interna dei propri organi sociali; 

- di avere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del Decreto Lgs 

50/2016; 

- di non avere debiti nei confronti del Comune di Pont-Saint-Martin, di nessuna natura; 

- di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso pubblico per 

manifestazione di interesse e dello schema di convenzione; 

- di aver stipulato/approvato il proprio statuto in data _______________; 



- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii, ai 

sensi di quanto previsto  dall’art. 9 dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse. 

 

Si allega: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

 (luogo)                                                             (data) 
_________________________________ 

(firma) 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’invalidità, unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 oppure 
firmata digitalmente come da normativa vigente. 


