
 
 ALLEGATO 1) - MODELLO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE INTERESSE  
 
         Spett.Le  
         COMUNE DI VIMERCATE  
         Unità di Progetto PNRR  
         e investimenti 
         Ufficio Sport 
         vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it 

 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER PERSONE 
DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 60 ANNI - ANNI SPORTIVI 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025 
 
 
 
 
l/la sottoscritto/a ________________________ nato/a a________________il____________, nella  
 
sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione sportiva / impresa / operatore economico  
 
______________________________________con sede legale a ________________________in  
 
via __________________________________ n______C.F./PIVA _________________________ 
 
pec __________________________________tel______________________________________;  

 
 

MANIFESTA INTERESSE 
ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

DICHIARA 
 
 

(barrare con una crocetta i requisiti posseduti)  
 
che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016 e dalle altre norme che 
sanciscono l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
 
che il soggetto che rappresenta è:  
 
 affiliato alla seguente Federazione sportiva ___________________ (oppure)  
 
 è affiliato al CONI (oppure)  
 
 è affiliato al seguente Ente di promozione sportiva ___________________ (oppure) 




che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di _______________al n. 
__________________ per le seguenti attività _____________________Codice ATECO: 
_________________________ 
 
 
(oppure)  
 
 
che il soggetto che rappresenta è iscritto nel seguente Registro professionale o commerciale 
equivalente (specificare) _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,  
 
che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono i seguenti:  
 o il/la _____________________________________ nato/a a______________________ 
      Il____________________________ in qualità ________ _______________________;  

 o il/la _____________________________________ nato/a a______________________ 
      Il____________________________ in qualità ________ _______________________;  

 o il/la _____________________________________ nato/a a______________________ 
      Il____________________________ in qualità ________ _______________________;  

 
di essere in possesso dei requisiti di Capacità tecniche e professionali stabiliti dall’Avviso a 
Manifestare interesse (Aver effettuato, negli ultimi 5 anni solari antecedenti, servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto (corsi di ginnastica a favore di anziani/over50) per un importo complessivo almeno pari a 
€ 35.000);  
 
di essere iscritti al nuovo “EFT – Elenco Fornitori Telematico” della piattaforma regionale per 
l’e-procurement di Regione Lombardia “SINTEL”;  
 
di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso a manifestare interesse;  
 
di essere informato, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
 
 
 
 
Luogo e Data _____________  
 
 
 
 
Firma  
________________________ 

 

Nota:  
Completare le informazioni richieste, trasformare il file in .pdf e firmare digitalmente 


