
allegato C                               DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI PROFESSIONALI

Spett. le Comune di Ancona

Largo XXIV Maggio n. 1

60121 Ancona

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA
GESTIONE DI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

CIG: 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Cognome e Nome

nato/a  _______________________________    in data ___________________________________

in qualità di [   ] Titolare [   ] Rappresentante legale       [ ] Procuratore, giusta procura

(indicare estremi della procura) __________________________________ che si allega in originale 

o copia autentica di/del/della ________________________________________________________

                                                                       Associazione/Società

con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia) ___________________________________________

________________________________________________________________________________

codice fiscale __________________________ partita I.V.A. _______________________________

Telefono ______________ e-mail _______________________ PEC ________________________

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s. m. i consapevole delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per ipotesi di dichiarazioni di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della

presente dichiarazione

DICHIARA

1)  di  ESSERE  IN  POSSESSO,  al  momento  della  presentazione  dell'offerta,  dei  seguenti

requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

• di essere iscritto al  Coni,  affiliazione a enti  di promozione sportiva riconosciuti  dal

CONI  ovvero  affiliazione  a  federazione  sportiva  italiana  riconosciuta  dal  CONI,

n._______

• di perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro, come da Statuto e

Atto costitutivo allegati;
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• di aver effettuato almeno un servizio di gestione negli ultimi cinque anni – tenuto conto

del periodo interessato dalla Pandemia Covid 19 – (2016-2017-2018-2019-2020)-  presso

il seguente impianto              , in favore dell'ente                ,  dal      al        ;

• di  praticare  la  disciplina  sportiva  del      ,  come  da  allegato  certificato  di

iscrizione/certificato affiliazione per l'anno 2020/2021 o 2019/2020,  per la  disciplina

principale praticabile  nell'impianto alla relativa federazione o a un relativo ente di

promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

• di possedere le capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie

ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di

gestione dell'impianto.

     Firma digitale

titolare / legale rappresentante / procuratore
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