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CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

AREA 7 - SOCIALE, INTEGRAZIONE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO 
 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE 
E AMMODERNAMENTO E PER LA SUCCESSIVA GESTIONE IN CONCESSIONE DI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 
Allegato A – Manifestazione di interesse 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________       ___ 

nato/a a  _________________________________________________ il ________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________    ________________ 

residente a _____________________________________________________________________________     ___ 

in Via/Piazza … __________________________________________________  n. ________    c.a.p. __________ 

in qualità di: 

  Legale rappresentante   Altro (specificare) ___________________________ ___________________ 

dell’operatore senza scopo di lucro _________________________________________________________  _____  

con sede legale a ___________________________________________________________________________    _ 

in Via/Piazza … __________________________________________________  n. ________    c.a.p. ________ __ 

codice fiscale __________________________________ P.IVA  ___________________________________ 

Registro delle imprese (SI/NO)  _________________ REA _____  - _______________     

Telefono ______________________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________    ______ 

Indirizzo Pec __________________________________  

Data di costituzione ____________________________ 

Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche (SI/NO)  _________________ 

Organismo di affiliazione (sigla) ___________________________________ Codice n° __________________ 

Organismo di affiliazione (sigla) ___________________________________ Codice n° __________________ 

 

con espresso riferimento all’operatore che rappresenta, 
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C H I E D E  

come:  

 Associazione Sportiva Dilettantistica, di cui all’art. 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e Titolo VII 
dello Statuto del C.O.N.I. approvato con DPCM 6 aprile 2021; 

 Società Sportiva Dilettantistica di cui all’art. 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e Titolo VII dello 
Statuto del C.O.N.I. approvato con DPCM 6 aprile 2021; 

 Società Sportiva di cui agli artt. 10 e 11 della Legge 23 marzo 1981, n. 91; 

 Ente di Promozione Sportiva di cui all’art. 16-bis del D.Lgs. n. 242/1999 e Titolo VI dello Statuto del 
C.O.N.I. approvato con DPCM 6 aprile 2021; 

 Discipline Sportive Associate di cui agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 242/1999 e Titolo V dello Statuto del 
C.O.N.I. approvato con DPCM 6 aprile 2021; 

 Federazione sportiva nazionale di cui agli artt. 15 e 16 del D.Lgs. n. 242/1999 e Titolo IV dello Statuto del 
C.O.N.I. approvato con DPCM 6 aprile 2021. 

 
 in forma singola singola  in forma associata con altro operatore senza scopo di lucro 

(specificare in tabella) 
 

Denominazione (2)  

Codice fiscale  

Sede legale  

Rappresentante legale  

Telefono  

Email - PEC  

 

Denominazione (3)  

Codice fiscale  

Sede legale  

Rappresentante legale  

Telefono  

Email - PEC  

(ciascun richiedente manifesta il proprio interesse congiunta e rende proprie dichiarazioni) 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per l’affidamento della rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento e per la successiva gestione in 
concessione degli impianti sportivi (selezionare le voci che interessano) 

   A) LOTTO 1 - Stadio Comunale in via Po - loc. Guidonia 
  B) LOTTO 2 - Impianto in via San Luigi Gonzaga - loc. Montecelio 

  C) LOTTO 3 - Palestra comunale in piazza Martiri delle Foibe - loc. Villalba 

Comune di Guidonia Montecelio prot. partenza n. 0050701 del 19-05-2022



Area 7 - Sociale, Integrazione, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Turismo 
UO Sport – Piazza 2 giugno, 00012 Guidonia 

protocollo@pec.guidonia.org - sport@guidonia.org - t. 0774 301 236 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 

- di accettare integralmente i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico e di 
impegnarsi a rispettarle; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni degli impianti sportivi oggetto di affidamento e di averli trovati idonei 
allo svolgimento delle proprie attività; 

- l’insussistenza delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento delle concessione e degli appalti di lavori, 
servizi e forniture e la stipula dei relativi contratti, previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per poter contrarre liberamente con le Pubbliche 
Amministrazioni; 

- di non aver subito procedure di decadenza o risoluzione della gestione di impianti sportivi anche da parte di altri 
enti, per fatti addebitabili al gestore; 

- che i responsabili della Società/Associazione non hanno subito condanne passate in giudicato per reati contro le 
persone e/o i minori, e, in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il 
profilo dell’etica sportiva; 

- che la Società/Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e di avviamento allo 
sport a livello agonistico, dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o finalità ricreative, 
educative e sociali in ambito sportivo; 

- di essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un’adeguata attività 
gestionale dell’impianto sportivo in concessione; 

- di non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non successivamente sanate; 

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il 
rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 
16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.; 

- essere in grado di avviare la gestione entro 1 mese successivo alla data di aggiudicazione e di iniziare i lavori 
proposti entro 12 mesi dalla data di aggiudicazione; 

- di autorizzare successive comunicazioni al seguente indirizzo e-mail:     _____________________          _____ 
e pec __________________________________ 

- di essere informato, ai sensi del GDPR 679/2016, che l’Amministrazione Comunale utilizzerà i dati acquisiti in 
esecuzione dell’Avviso Pubblico esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli stessi 
vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 
Allega alla presente dichiarazione per farne parte integrante e sostanziale: 
1) breve presentazione del soggetto proponente, con particolare riferimento alle discipline che si intendono 

praticare negli impianti, e breve descrizione degli interventi che si intendono realizzare; 
2) copia dello Statuto vigente alla data di manifestazione di interesse o atto costitutivo; 
3) copia fotostatica di un documento di identità del firmatario. 
 
Luogo e data 
                                             ,                               2022 
  Firma e timbro 
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