
 

 
Allegato “B” 

 
 

Spett.le  
Comune di Giungano 

Piazza V. Veneto 9 
84050 Giungano 

PEC: protocollo.comune.giungano@pec.it 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA A NORMA DELL’ART. 63 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GIUSEPPE 
DI GIUNGANO 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________ il 

____/____/___  

residente a __________________ in ____________________________________ CF 

____________________,  

in qualità di 

________________________________________________________________________________  

dell’impresa OPPURE associazione sportiva OPPURE società sportiva OPPURE ______________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________ Via 

________________________________________________________________________________ 

cod. fisc. n. _______________________________________________________________________ 

partita IVA n. ___________________________________________________________________ 

PEC __________________________________ EMAIL__________________________________ 
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(Provincia di Salerno) 
  

    Piazza Vittorio Veneto 9, 84050 GIUNGANO (SA) 

Tel. 0828880285- Pec: protocollo.comune.giungano@pec.it 

www.comunegiungano.sa.it 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato a presentare la propria offerta per l’affidamento in concessione del Centro 

Sportivo di Giungano (SA) ubicato in Contrada San Giuseppe. 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 

per la dichiarazione in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del 

medesimo DPR 445/2000 e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere in grado di partecipare alla gara in quanto 

in possesso dei necessari requisiti generali e speciali 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________codice 

attività: ___________________________ con data di inizio attività 

________________________________ 

ATTESTA PERTANTO 

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio (o al seguente 

analogo registro di altro Stato aderente all’U.E.) ovvero nell’albo delle imprese artigiane, ovvero 

nell’albo delle società cooperative di ____________________________________ per la/e seguente/i 

attività: 

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ovvero di essere una associazione _____________________________________  

ovvero di esercitare la seguente attività libero professionale e di essere iscritta 

all’Ordine____________________ 

di avere il seguente codice fiscale_______________ partita Iva  

____________________________________________affiliata al ____________________________ iscritta 

al registro ___________________________________ sede_________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE: 

1. che l’impresa non presenta alcun motivo di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. che l'impresa è in possesso dei requisiti di partecipazione specificatamente indicati nell'avviso 

e precisamente quello di capacità tecnico professionale. 



 

3. che è consapevole di dover essere iscritto o doversi iscrivere (prima della indizione della 

selezione, in modo di essere presente quando verrà iniziata la procedura) in una categoria 

merceologica conforme per la gestione degli impianti sportivi al mercato elettronico dell’Agenzia 

Regionale Intercent- ER prima dell’avvio della RDO. A tal fine dichiara di essere iscritto o di 

aver intenzione di iscriversi alla categoria merceologica denominata 

____________________________________ 

4. che è a conoscenza che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 

di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici e non 

vincola in alcun modo il Comune di Giungano (SA) e l’operatore economico, in quanto ha come 

unico scopo di rendere noto all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitato a 

presentare offerta. 

5. di aver preso visione dell’informativa di cui al GDPR 2016/679 contenuta nell’avviso. 

Allega alla presente: 

a) ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 DPR 445/00, copia del proprio documento 

di identità, in corso di validità; 

b) copia di visura camerale non antecedente tre mesi. 

 

 

Luogo e data 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
      Ing. Roberto Cappuccio 


