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MODELLO A    
      Comune di Tribano 
      Settore III 
      Piazza Martiri della Libertà, 6 - 35020 Tribano (Pd) 
      PEC: tribano.pd@cert.ip-veneto.net  
       
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 
d.lgs n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali 

CPV: 92610000-0 - SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 
 
IL SOTTOSCRITTO………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NATO A …………………………………………………………………..………………………………………… IL ……………………………………. 

RESIDENTE A ……………………………………………………………. VIA ………………………………………………………………………. 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SEGUENTE SOGGETTO   (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 associazione sportiva dilettantistica  

 ente di promozione sportiva 

 associazione di discipline sportive associate 

 federazione sportiva nazionale 

 
RAGIONE SOCIALE…………………………………………………………………………….…………………………………………………...….. 

SEDE LEGALE (via, n. civico e CAP) ……………………………………………………………………………………………………….. 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e CAP) ………………...……………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTITA IVA   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONO  ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

MAIL ……………………………………………………………………………………… 

PEC …..…………………………………………………………………………………… 

A conoscenza delle pene stabilite dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni menda-
ci, costituente reato ai sensi delle vigenti norme del codice penale 

 
PRESO ATTO 

 
dell’indagine di mercato, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tribano per partecipare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali 
 

CHIEDE 

 
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per la gestione di mesi 46 dei seguenti impianti sportivi: 

1) campi di calcio di Tribano capoluogo denominato “A.Rizzo”, ubicati in via G. Deledda, comprendenti: campo da 
calcio, campo da allenamento, relativi spogliatoi e gradinate, oltre ai locali biglietteria ed all’area scoperta deli-
mitata dalla recinzione esistente, ed annessa pista di salto in lungo, come da planimetria agli atti d'ufficio; 

2) Palestra comunale di Via Deledda, comprendente area da allenamento, relativi spogliatoi e gradinate, oltre ai 
locali magazzino ed all’area scoperta delimitata dalla recinzione esistente, come da planimetria agli atti d'ufficio 
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3) Impianti sportivi parrocchiali di Tribano, ubicati nell’area retrostante il Municipio e la Chiesa Parrocchiale San 
Martino, comprendenti campo dal calcio, relativi spogliatoi ed area scoperta delimitata, campo da basket, cam-
po da tennis, come da planimetria agli atti d'ufficio. 

 

D I C H I A R A 

 
1._ che non sussiste a proprio carico e degli altri soggetti previsti dalla normativa di riferimento alcuna delle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2._  di essere (barrare la voce che interessa) 

 associazione sportiva dilettantistica  
 ente di promozione sportiva 

 associazione di discipline sportive associate 

 federazione sportiva nazionale; 

3. _ di essere  (barrare la voce che interessa) 
 iscritto al registro nazionale tenuto dal CONI al nr ______ relativamente all’attività sportiva 

__________________________________________________________ 

    un ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata, Federazione Sportiva nazionale riconosciuti dal CONI 
comprendenre anche la disciplina ______________________________________________; 
4._ di avere regolarmente e con buon esito svolto i seguenti servizi analoghi a quello oggetto della procedura per una 
durata non inferiore ad anni: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                              
5._di essere consapevole che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, la quale sarà 
libera di seguire anche altre procedure, riservandosi la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna; 
6._di essere consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti che do-
vrà essere nuovamente dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante, nei modi di legge, in occasione 
della procedura selettiva per l’affidamento; 
7._ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modi-
ficato dal Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti 
di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 
8._di comunicare, ai sensi degli articoli 76, comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della procedura in ogget-
to, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

 
o, in alternativa, il seguente indirizzo di posta elettronica 

 
 

Luogo e data ______________________  IL  LEGALE  RAPPRESENTANTE  
________________________________ 

(da sottoscrivere con firma digitale o  in alternativa con firma analogica correda-
ta da copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità) 

 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 
679/2016 
I sottoscritti sono informati che i dati personali raccolti con la presente sono trattati dal Comune di Tribano da parte del personale 
addetto all’Ufficio Istruzione e al Servizio Finanziario, Sportello Unico per i servizi al cittadino /Protocollo comunale con strumenti 
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cartacei e/o informatici e nel rispetto dei principi del Regolamento 2016/679/UE. Titolare del trattamento è il Comune di Tribano, 
rappresentato dal Sindaco pro-tempore con sede in Piazza Martiri della Libertà, 6 35020, TRIBANO – Telefono (+39) 049 5342006 
PEC tribano.pd@cert.ip-veneto.ne cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE. Responsabile del 
trattamento dati è l’Amministrazione del Comune di Tribano. Il Responsabile della Protezione dei dati “D.P.O.”(Data Protection 
Officer) è Dott. Massimo Giuriati, Via Piave, 29/C Venezia (VE) tel. 3388448358 

La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: info@comune.tribano.pd.it 
Il conferimento dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura di assegnazione del contributo. 
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa: Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, 
potrà chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o 
la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del 
Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 -
ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 
 
 
 
 


