COMUNE DI SPELLO
Allegato 1

Spett.le Comune di Spello
Piazza della Repubblica, 1
06038 Spello (PG)
PEC comune.spello@postacert.umbria.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO
NATATORIO DEL COMUNE DI SPELLO (STAGIONE ESTIVA 2022)

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale
rappresentante del/della _____________________(indicare denominazione e forma
giuridica), con sede legale in _________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale
n. _____________________________, partita IVA n. __________________ Tel.
__________________, E‐mail _____________________, PEC ________________________,
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000 e
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini stabiliti nell’Avviso approvato con Determinazione
dirigenziale n. 265 del 23/03/2022 pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale
del Comune di Spello
MANIFESTA
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla consultazione per l’affidamento in
Concessione temporanea della Gestione dell’impianto natatorio del Comune di Spello per la
sola stagione estiva 2022 di cui all’oggetto e la disponibilità ad essere invitato a presentare
l’offerta e a questo effetto

DICHIARA
‐ che il soggetto proponente suindicato è in possesso dei requisiti generali e speciali di
partecipazione individuati all’articolo 9 del suindicato Avviso, sub lettere a), b).


In particolare in merito ai requisiti previsti alla lettera b) specifica quanto segue:

Elenco impianti natatori gestiti dalla società negli ultimi tre anni
N. PROG.

DENOMINAZIONE STRUTTURA
(INDICARE SE PUBBLICA O PRIVATA)

DATA DI INIZIO
SERVIZIO

DATA FINE
SERVIZIO

‐ di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga
validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui
operatività il dichiarante assume ogni rischio): _________________________;
‐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, così come
modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.
101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella
documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Luogo e data

__/__/______
FIRMA1
____________________

n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.

1

La sottoscrizione può avvenire o mediante firma autografa in calce al documento, successivamente
scansionato ed inoltrato con pec unitamente al documento di identità, oppure a mezzo firma digitale.

