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FAC-SIMILE DOMANDA di  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Spett.le
COMUNE DI CRUCOLI
UFFICIO PATRIMONIO

Via Roma 
88812 CRUCOLI (KR) 

PEC: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 

______________________________(_____________) il _________ e residente a 

____________________________ in Via ___________________ n. ___ in qualità di (specificare 

se Presidente, legale rappresentante o altro)______________________________________ della 

Società/Associazione Sportiva  denominata _____________________________________________

con sede legale a ______________________________ in Via ____________________________n. 

________, C.F. e/o P. IVA____________________________, 

- Vista LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5  AREA 
EX LOTTIZZAZIONE  PIANA GRANDE NELLA FRAZIONE TORRETTA redatta ai sensi 
del combinato disposto dagli  artt. 30 e 164 del D.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.

                   
-Consapevole di quanto previsto dagli artt. . 46 - 47 - 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle 
dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi.

PROPONE 

1. IL SEGUENTE PROGETTO GESTIONALE:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

A tal fine:

a. Dichiara che la propria affidabilità gestionale è comprovabile come segue:
 le modalità gestionali e di assolvimento delle obbligazioni previste nell’avviso pubblico 

sono le seguenti (es: organizzazione lavoro, pulizie, controlli assunzione di oneri di 
pulizia a favore dell’attività cui la struttura è assegnata, eventuale proposta di calendario 
che massimizzi la redditività dell’impianto in un contesto multidisciplinare etc. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________

 attività sportive praticate dalla Società/ Associazione/altro: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 titoli di esperienza riferiti alla gestione di impianti sportivi analoghi 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b. Dichiara che la qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare 
nell’organizzazione dei servizi di gestione dell’impianto è desumibile da:
 le seguenti esperienze curriculari documentate riferite ai sigg:
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 la titolarità della Direzione affidata al sig. _____________________________ di cui si 
allega il seguente curriculum 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 le seguenti esperienze gestionali presso impianti sportivi come di seguito descritte:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 il possesso da parte dei propri addetti dei titoli di seguito indicati:
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c. Dichiara che è suo intendimento realizzare il/i seguente/i progetto/i avente/i valenza

 Sociale
 Educativa
 Culturale

(descrivere sinteticamente il progetto)
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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e che tale progetto è rilevante per il territorio cittadino per le ragioni che seguono:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Il predetto progetto intende coinvolgere i seguenti soggetti (di cui si è acquisita o si 
acquisirà)  la disponibilità 

 Soggetti istituzionali
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 Soggetti sociali/sportivi/culturali/territoriali
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Il predetto progetto è previsto per la durata di anni _______ a partire dal ______________ 
ed avrà cadenza 
 Annuale
 Biennale
 Triennale
 Quadriennale
 Altro

d. Dichiara di essere disponibile
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 a consentire la fruizione gratuita dell’impianto alle Associazioni presenti sul 
Territorio ed al  Comune di Crucoli per eventi, manifestazioni o iniziative organizzate 
direttamente dall’Ente o in collaborazione e/o patrocinio con associazioni ed enti;

 a consentire la fruizione gratuita dell’impianto all’Istituto Comprensivo di Crucoli ;

Il sottoscritto ad integrazione di quanto sopra dichiara:

1. nelle more dell’assegnazione definitiva di impegnarsi a mantenere la validità della proposta 
gestionale per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza della manifestazione di 
interesse;

2. di aver tenuto conto nel redigere la proposta gestionale degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione degli addetti, delle condizioni di lavoro 
nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in 
materia;

3. di essere in possesso di tutti i requisiti e le attrezzature per l’esecuzione della prestazione 
oggetto della concessione.

Inoltre, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 
e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

A. di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneita’ morale e professionale e di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui 
all’art. 38 del Codice degli Appalti 

B. che parimenti tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza sono in possesso dei 
REQUISITI DI IDONEITA’ MORALE E PROFESSIONALE e non si trovano in alcuna 
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all’art. 38 del 
Codice degli Appalti 

C. (barrare la circostanza che interessa):
 che la Società/Associazione risulta iscritta all’albo e/o registro e/o affiliata a 

Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (indicare 
quale o nessuno) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

oppure
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 che la Società non risulta iscritta ad alcun albo e/o registro e che si impegna 
all’affiliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi all’atto di concessione, pena la 
decadenza della stessa;

Il sottoscritto dichiara infine

 di impegnarsi ad avviare tutte le procedure previste per legge per allacciare la struttura alle 
utenze stipulando appositi contratti con gli Enti Gestori dei Servizi e ad inoltrare  al Comune 
di Crucoli, per conoscenza, copia dei contratti stipulati e le sue modalità.

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
Manifestazione di interesse;

 di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la 
concessione di beni pubblici, oltrechè di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni dettate 
dall’Avviso, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione della proposta  presentata;

 di autorizzare qualsiasi soggetto a ciò titolato ad esercitare - ai sensi della Legge n. 241/90 - la 
facoltà di “accesso agli atti” per la verifica e la congruenza di quanto dichiarato.

DICHIARA ALTRESI’ CHE 

 si farà carico, durante il periodo di validità della concessione, di tutti gli interventi e le opere 
di manutenzione ordinaria e straordinaria senza nulla a pretendere dall’amministrazione 
comunale;

 corrisponderà all’Amministrazione un canone d’uso, stabilito sulla base del 
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI, DEI LOCALI E 
DEGLI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE approvato con Deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2019 con 
detrazione delle spese, opportunamente documentate, necessarie per la riqualificazione 
dell’impianto;

 si farà carico del rischio operativo e gestionale dell’impianto sportivo, introitando le tariffe 
per l’uso di tali strutture e il corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni soddisfacenti 
le esigenze dell’Amministrazione;

 si assumerà l’onere, se dovuti, delle utenze (luce – acqua rsu ecc) dell’impianto sportivo 
assegnato;

 si farà  carico della pulizia e della custodia dell’impianto assegnato;
 garantirà l’uso gratuito della struttura, limitatamente al periodo scolastico e agli orari 

antimeridiani dei giorni feriali – dal lunedì al venerdì – alle scuole dell’infanzia, alle scuole 
primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio;

 metterà a disposizione l’impianto alle altre Associazioni del territorio per iniziative extra 
sportive a carattere ricreativo;

 gestirà l’impianto in assoluta trasparenza ed imparzialità non discriminazione e parità di 
trattamento nei riguardi dei soggetti utilizzatori;

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione ai sensi 
dell'art. 23, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 
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Si allega 
a) copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 
35 del D.P.R. n. 445/2000.

b) Proposta progettuale costituita da:
1. Relazione tecnica descrittiva degli interventi che si vogliono realizzare per il recupero 

della funzionalità del campo di calcio a 5 (esempio: rifacimento manto, sostituzione 
porte, rifacimento recinzione ecc. ecc.)

2. Calcolo sommario delle spese necessarie per la realizzazione dei lavori che si intendono 
realizzare (Spesa di investimento programmata ai fini del calcolo del canone da 
corrispondere)

c) Curriculum del soggetto proponente e/o dell’Associazione con indicazione delle principali 
attività svolte;

 Altro ((Specificare)

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro ( se disponibile)  della società e 
firma del legale rappresentante

_____________, li _________________

          TIMBRO DELLA SOCIETA’
                          ( se disponibile)
  FIRMA  DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

            ____________________________


