
MODELLO A 
 
 

Al Comune di Cairo M.tte 
Corso Italia, 45 
17014 Cairo M.tte (SV) 
protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN 
LOC. OLTREBORMIDA DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LA CREAZIONE DI CAMPI DA PADEL, SECONDO 
LA REGOLAMENTAZIONE PREVISTA DALLA FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PADEL (FIP) E LA LORO 
GESTIONE (procedura aperta per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera vv) 
e art. 60 D.lgs. 50/2016) 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________nato a 
_____________________il ______________e residente a 
______________________________________in Via ________________________ 
C.F.________________________________in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione 
Sportiva______________________________________denominata 
________________________________________________avente sede legale a 
_____________________ 
in Via __________________________________C.F. _____________________________P.I. 
_________________________telefono_________________________fax__________________________
___mail _______________________________________pec 
_____________________________________ 
 
 
Accettando tutte le condizioni previste nell’AVVISO PUBBLICO esplorativo  
 
 

MANIFESTA il PROPRIO INTERESSE  
 
A partecipar ad eventuale procedura aperta per le concessione dell’impianto sportivo sito in Caro 
Montenotte, loc. Oltrebormida, in area individuata catastalmente al Foglio 32 – Mappali 1103 –
finalizzato alla realizzazione e gestione di almeno nr. 2 campi da padel, secondo quanto previsto dalla 
Federazione Internazionale Padel (PadelFIP) con un’area gioco di 10,00 metri di larghezza per 20,00 
metri di lunghezza, altezza delle pareti 3,00 metri, altezza delle recinzioni 4,00 metri,  
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione 
mendaci ivi indicate: 

1) di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 4 dell’Avviso esplorativo; 
2) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione , così come previsti dall’art. 80 del D.lsg n, 50/2016; 
3) che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Ammnistrazione; 
4) di non aver debiti con l’Amministrazione Comunale. 
5) di avere preso visione dei luoghi oggetto della manifestazione di interesse 
 

AUTORIZZA 

mailto:protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it


 

1) l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di p.e.c.  
___________________________________________________________________________
____ ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno 
trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative 
al presente procedimento ed alla connessa procedura; 

 
 
 
Si allega alla presente istanza: 

1) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione; 
2) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 

Luogo e data ___________________________ 
                                                                                                                                      

    
 Il Legale Rappresentante 

                                                                                                                                                  (firma leggibile) 
    

 


