
 

(Modello 1 – ISTANZA) 

Al Comune di Vobbia 

Località Vobbia n.29 

16010 – Vobbia 

 

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI 
ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 – AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI 
FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA CONCESSIONE IN USO E LA 
GESTIONE DELL’AREA COMUNALE DI LOCALITÀ FABIO, IN COMUNE DI VOBBIA. 

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ nato/a 

________________________________________(__) il _________________________________________________ residente 

a __________________________(__), in Via/Piazza_____________________________________________n.____in 

qualità di__________________________di uno dei seguenti soggetti (barrare la casella interessata): 

x Associazione Sportiva Dilettantistica; 

 Associazione di Promozione Turistica; 

 Società Sportiva Dilettantistica; 

 Federazione Sportiva Nazionale 

 Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva; 

 Consorzio, Associazione Temporanea di Scopo tra i soggetti sopra indicati; 

denominata ______________________________________________con sede legale a _______________________(__), 

in Via/Piazza_____________________________________________n.____, C.F. __________________________________ 

P.IVA.__________________________________tel.________________________email/PEC___________________________ 

 

Visto l’Avviso Pubblico e relative condizioni, approvati con D.G.C. n._____del_____________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura in oggetto, per la concessione in uso e la gestione dell’Area 

comunale di località Fabio in Comune di Vobbia. 

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

richiamate dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art.75 del medesimo DPR, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere abilitato a rappresentare il soggetto manifestante, in qualità di Presidente e/o 

legale rappresentante dell’Associazione o società; 



2. di rientrare tra i soggetti previsti dal punto 1 dell’Avviso pubblico in oggetto (soggetti)e di 

detenere i requisiti particolari ivi previsti e nello specifico di: 

- possedere atto costitutivo e/o statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, 

scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. (Nel caso di Associazione 

Temporanea di Scopo tra i soggetti previsti dal punto 1 dell’Avviso, il possesso deve essere 

detenuti da tutti i soggetti associati, in attesa della costituzione dell’ATS entro l’eventuale 

sottoscrizione della concessione d’uso per la gestione); 

- praticare e promuovere il territorio, la disciplina delle attività sportive perseguendo, 

senza fine di lucro, le finalità turistiche, di formazione sportiva, avviamento allo sport 

e/o altre finalità educative, ricreative e sociali; 

- non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 

gestione di aree e impianti, per gravi inadempienze contrattuali; 

- non avere pendenze economiche con il Comune di Vobbia; 

- essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire 

un’adeguata attività gestionale dell’area verde comunale in concessione; 

- non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. 50/2016; 

3. di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso pubblico in 

oggetto e dalle leggi applicabili in materia; 

4. che il domicilio eletto per le comunicazioni è: 

_______________________________________ in Via/Piazza_____________________________________________n.____, 

email/PEC_____________________________________________________ 

5. di autorizzare il trattamento dei dati raccolti ai sensi del d.lgs. 196/2003 e smi e del 

Regolamento UE n.679/2016, consapevole che gli stessi verranno trattati anche con 

strumenti informativi ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in 

caso di dichiarazioni false e incomplete. 

(luogo e data)__________________ 

          ____________________________ 

           (firma) 

Allegati: 

- copia del documento di identità in corso di validità (pena l’esclusione) 

- copia dello Statuto e/o dell’Atto costitutivo dell’Associazione (in caso di ATS di ogni Associazione aderente) 


