Allegato B

MODULO
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
DA COMPILARE A
COMPUTER OPPURE IN
STAMPATELLO CHIARO E
LEGGIBILE

Spett.le Comune di Pinerolo
Settore Istruzione – Informativo
Ufficio SPORT
Da trasmettere esclusivamente a mezzo PEC:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse all’affitto del locale n. 50 c/o il Palazzo
Polifunzionale del Ghiaccio, Viale Grande Torino m. 2 – Pinerolo per lo svolgimento di attività
in ambito sportivo o attinenti alla salute e/o al benessere della persona.

Il sottoscritto ____________________________________, titolare legale rappresentante
procuratore (in tal caso allegare procura generale/speciale n. rep. ________)
della/del (barrare la voce che interessa):
associazione sportiva dilettantistica (ASD), riconosciuta dal CONI o dal CIP iscritta nel registro
nazionale del CONI,
società sportiva dilettantistica (SSD), riconosciuta dal CONI o dal CIP iscritta nel registro
nazionale del CONI;
ente di promozione sportiva (EPS), riconosciuto dal CONI o dal CIP e comitati regionali;
disciplina sportiva associata, riconosciuta dal CONI o dal CIP e comitati regionali;
federazione sportiva nazionale (FSN), riconosciuta dal CONI o dal CIP e comitati regionali;

denominata/o:____________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________
e sede amministrativa in _____________________________________________________________
indirizzo e-mail_________________________ indirizzo PEC _______________________________
tel. n. ______________________ fax n. _____________________
codice fiscale n. _____________________________
partita IVA n. ______________________________,

presa visione dell’Avviso pubblicato dalla Città di Pinerolo sul sito istituzionale volto all’individuazione
di soggetti potenzialmente interessati alla locazione del locale identificato con il n. 50, sito presso il
“Palazzo Polifunzionale del ghiaccio” di Pinerolo e presa visione delle condizioni in esso riportate
MANIFESTA
il proprio interesse alla locazione del locale identificato al n. 50 (con adiacenti n. 2 servizi igienici), posto
al secondo piano dell’impianto sportivo comunale “Palazzo polifunzionale del Ghiaccio”, sito in
Pinerolo, Viale Grande Torino 2, per lo svolgimento di attività in ambito sportivo o attinenti alla salute
e/o al benessere della persona, consapevole che:
- la presente manifestazione di interesse è volta unicamente alla verifica, da parte del Comune di
Pinerolo, della presenza di soggetti appartenenti alle categorie indicate nell’avviso potenzialmente
interessati alla locazione del locale in oggetto;
- a seguito della presentazione di anche una sola manifestazione di interesse il Comune di Pinerolo
provvederà ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica, aperta alla partecipazione di tutti i
soggetti appartenenti alle categorie indicate nell’avviso e che, pertanto, l’assegnazione in locazione del
locale avverrà a seguito di bando pubblico secondo le modalità previste dal bando stesso.

DICHIARA sin d’ora:
1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
2) di non avere liti pendenti, contenziosi legali o debiti con il Comune di Pinerolo;
3) di non aver subito pronunce di decadenza o revoche di concessioni ad opera del Comune di
Pinerolo per fatti addebitabili all’associazione/società/ente che rappresenta.
Data .....................................
FIRMA del legale rappresentante

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di identità, in corso di validità.

