
Modello manifestazione di interesse 
 
 
 
 

Spett.le 

COMUNE DI SINNAI 

SETTORE PERSONALE, INFORMATICO, 

CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT E URP 

PARCO DELLE RIMEMBRANZE S.N.C.  

09048 SINNAI (CA) 

 
Da inviare a  

protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 
 
 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE 

DI PROMOZIONE SPORTIVA DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 

(CODICE DEI CONTRATTI) PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEL 52° TORNEO DI CALCIO COPPA CITTÀ DI 

SINNAI RDO CON L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “SARDEGNA CAT”.  

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

………………………………..., residente a ……………………………. (Prov. ……….…….), in Via……………… 

………………………………… n° ………., in qualità di ……………………………………………………………….   

dell’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, 

……………………………………………………………………………..………….. con sede legale in 

……………………………………… (Prov. ………..…), in Via ……………………………. n° ……, codice fiscale 

……………………………………………partita IVA ……………………………………………….., tel. 

………….…….……….., fax ……………….….……..……….. e-mail ………………………………………………. 

 

PEC………….…………………………………………. (indirizzo di posta elettronica certificato da utilizzare per 

le comunicazioni e per l’invio della lettera di invito alla procedura negoziata), 

 

il sottoscritto, presa visione dell’avviso esplorativo e del regolamento del 52° Torneo di calcio 

“Coppa Città di Sinnai”, 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di gara indicata in oggetto, 



 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

e ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di accesso alla procedura, 

 

DICHIARA 

 

1) che l’ente di promozione sportiva è riconosciuto dal CONI e non si trova in alcuna delle condizioni di 

esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) che l’ente ha gestito, senza demerito, negli ultimi cinque anni almeno, un servizio con dimensione 

organizzativa e gestionale analoga a quella oggetto della presente indagine di mercato a favore di 

amministrazioni pubbliche o di soggetti ed enti privati, e nello specifico di: 

 

COMMITTENTE: ………………………………………………………………………………………………… 

DURATA DEL CONTRATTO: DAL …………………………………. AL ……………………………………. 

OGGETTO DEL CONTRATTO: ………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13  del D. Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presene dichiarazione viene resa. 

 

Luogo ______________________________ Data __________________________ 

 
 

     Firma del Legale Rappresentante 
 
 
_________________________________ 

 

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore o sottoscrizione in forma digitale. 


