ALL. B
Al Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di
CAMPOROTONDO ETNEO

OGGETTO: OFFERTA TECNICO-GESTIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CAMPI DI
CALCETTO.
Il sottoscritto _____________________________________nato a___________________________
Il__________________ e residente a _________________________________in via____________
Cod. fiscale____________________________, n. tel.__________________, e-mail_____________
quale legale rappresentante della società sportiva / ente di promozione sportiva / associazione /
altro_____________________________________________________________con sede legale nel
Comune di __________________________________________in via________________
Cod. fiscale____________________________________ partita IVA_________________________
Fax__________________________________ e-mail:_____________________________________
DICHIARA (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. cit. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate) i seguenti elementi di VALUTAZIONE per la “PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE” del Bando di gara approvato con determinazione n° 127 del 29.04.2021;
ALLEGA relazione da cui si evince la gestione di attività per almeno 1 anno analoga a quella
(indicare il tipo di attività svolta)_____________________________________________________
 [] attività del gestore con piena rispondenza alle caratteristiche dell’impianto
 [] attività del gestore che importi lievi modifiche degli impianti
 [] attività del gestore che importi notevoli modifiche degli impianti
B1.1) di avere maturato la seguente esperienza nella gestione di impianti sportivi:
 tipologia_____________________________________
 ubicazione____________________________________
 periodo______________________________________
 tipologia_____________________________________
 ubicazione___________________________________
 periodo______________________________________
 tipologia_____________________________________
 ubicazione____________________________________
 periodo______________________________________

B1.2) Indicazione delle modalità con cui intende gestire il campo di calcetto, con indicazione
del calendario annuale di attività, distinti per fasce di età:







________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

B.1.3) Numero iscritti al 31/12/2020 _____________________________;
B.1.4) Anzianità di Affiliazione a Federazioni sportive Nazionali o a Enti di Promozione
Sportiva o a Discipline Sportive riconosciute dal CONI dal______________ al______________
_______________________________________________________________________________;
B.1.5) Progetto contenente indicazione analitica degli interventi e dei costi della manutenzione
straordinaria che si intende realizzare con indicazione dei tempi di realizzazione.
_________________________________
__________________________________________
_________________________________
___________________________________________

_________________________lì_____________________

FIRMA
_____________________________________
Si allega copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

