
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Spett.le Comune di Casciana Terme Lari  

Piazza V. Emanuele II, 2 

56035 LARI (PI) 

 

 

Oggetto: Bando di gara per la procedura di dialogo competitivo per l’affidamento in concessione della 

gestione dell’ ”Impianto sportivo gioco tennis” ubicato in Perignano - richiesta progetto di gestione 

dell'impianto – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome) _____________________________, 

nato/a a _________________________________ Prov. _______ il _______________________, 

residente a _____________________________ Via ________________________________ n. ____ 

CF: ___________________________________, in qualità di ¨ legale rappresentante / ¨ 

altro____________________________________________________________________ 

della 

� della società e associazioni sportive dilettantistiche; 

� enti di promozione sportiva; 

� discipline sportive associate; 

� federazioni sportive nazionali; 

 

denominata _________________________________________________________, con sede legale 

a ________________________________ Via ________________________________ n. ________, 

CAP ___________, Cod. Fisc. ________________________ / P.I. _________________________, 

e- mail _________________________________, PEC ___________________________________ 

Tel. ______________ 

avendo preso visione dell’avviso del Bando di gara per la procedura di dialogo competitivo per 

l’affidamento in concessione della gestione dell’ ”Impianto sportivo gioco tennis” ubicato in Perignano 

 

DICHIARA 

 

quanto segue, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 

sanzioni previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle sanzioni 

amministrative previste dalla specifica normativa in materia: 

⌧ l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

 

⌧ Di avere esperienze di gestione di impianti sportivi della specialità sportiva prevalente praticata 

all’interno dell’impianto (Allega curriculum vitae e elenca esperienze e/o progetti); 

� l’iscrizione al sistema START oppure 



 

� disponibilità ad iscriversi prima dell'inizio della procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016. 

� di essere reperibile per i necessari contatti ai seguenti recapiti telefonici: n. rete fissa 

_________________________, n. cellulare _______________________________________ 

e-mail __________________________________________, fax ________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza che la procedura si articola secondo le fasi previste dal successivo 

bando e che saranno richiesti i requisiti partecipativi coerenti con le modalità di espletamento della 

gestione risultante dalla fase conclusiva del dialogo.  

 

Pertanto chiede di partecipare alla successiva procedura per l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi. 

 

Allega alla presente:  

1. proposta progettuale preliminare da porre a base del dialogo competitivo; 

2. quantificazione tecnico-economica della gestione e degli interventi da realizzare che presenti la 

sostenibilità del progetto, le potenzialità e gli obiettivi che si prefigge; 

3. relazione illustrativa da cui emerge in modo incontrovertibile il possesso di esperienze pregresse 

e/o ancora attive nella gestione di impianti sportivi e nella organizzazione di attività sportive e 

di formazione degli atleti nel gioco del tennis; 

4. CV del personale impiegato nelle attività di formazione e educazione presentate nel progetto 

5. attestazione relativa al sopralluogo obbligatorio della struttura di cui trattasi rilasciata 

dall’Amministrazione Comunale; 

6. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

 

Allega, inoltre: 

� ogni altra documentazione ritenuta utile ed esplicativa a quanto dichiarato 

 

Data _____________       firma _________________ 


