
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DELLA SALA DI MUSCOLAZIONE POSTA
ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA ITALIA N. 28/C 

             
                                                                         Al Comune di Cantalupa 
                                                                         Via Chiesa n. 43 – 10060 CANTALUPA 
                                                                          protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________il __________________________________

residente a __________________________________________________________________

 in Via ______________________________________________________________________

in qualità di titolare o legale rappresentante della seguente associazione, società o Ente:

denominazione  ______________________________________________________________

natura giuridica _______________________________________________________________

sede legale __________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________________________________

Manifesta l’interesse 

Per l’ottenimento in concessione in uso della sala muscolazione, come descritto nell’avviso prot.
7201 del 14/10/2022, 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’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara 

1)  di essere in possesso dei requisiti generali (ex art. 80 del D.Lgs 50/2016) a contrarre con la
pubblica Amministrazione; 

2) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente territorialmente per attività coerenti con la concessione

______________________________________________________________________________
Indicazione degli estremi 

oppure 
- nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: iscrizione nel Registro
Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI; 

______________________________________________________________________________
Indicazione degli estremi 

- iscrizione nell’elenco delle Federazioni sportive, nazionali, regionali e provinciali 

______________________________________________________________________________
Indicazione degli estremi 

- Associazioni sportive legalmente costituite

______________________________________________________________________________
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Indicazione degli estremi 

3) di non avere morosità o contratti non rispettati nei confronti del Comune di Cantalupa;

4) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non fa
sorgere in capo al sottoscritto il diritto di proseguire nelle trattative o nella negoziazione né il diritto
di concessione dell’immobile ed altresì che non comporta al Comune di Cantalupa alcun obbligo di
ammissione  alla  procedura  di  concessione,  riservandosi  l’Amministrazione  di  interrompere  in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento di selezione avviato,
senza che i soggetti partecipanti possano cantare alcune pretesa.

5) di essere disponibile a: 
- ottenere la sala in concessione per il periodo dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna
sino al 30.11.2023;
-  garantire un’apertura della sala per almeno 5 giorni settimanali, a fronte di un rimborso
spese  a  parziale  copertura  delle  utenze  di  almeno  €  8.000,00  oltre  IVA per il  periodo  di
riferimento; 

Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni afferenti il presente avviso al seguente indirizzo mail
posta certificata:

_____________________________________________________________________________

oppure _______________________________________________________________________

Allego alla presente documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della presente.

Data _____________________ 

                                                                                                    Firma 

                                                                                 _______________________________


	Al Comune di Cantalupa

