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Allegato 1       

ALLEGATO 1 – MODELLLO DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

Spet.le Comune di Vanzago  
Settore Affari Generali – uff. Sport e cultura  

Pec  
Comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it 

 
 
 

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi organizzazione e 
gestione corsi di ginnastica – periodo settembre 2022 -maggio 2023 – con  eventuale rinnovo 
per il periodo 2023-2024  
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale rappresentante 
del/della _____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 

_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. _____________________________, 
partita IVA n. __________________ Tel. __________________, E-mail _____________________, PEC 

________________________, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, 
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 

D.P.R. n. 445/2000  e  
 

PRESO ATTO 
 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Vanzago nella sezione bandi di gara e concorsi  
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

DICHIARA 

 
 che il soggetto proponente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla 

gara previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare 

con la Pubblica amministrazione;  
 
 che il soggetto che rappresenta è:  

 
 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 della Provincia di --------- 
 

 
 che il soggetto che rappresenta è iscritto nel seguente Registro professionale o commerciale 

equivalente (specificare) 

     

   ________________________________________________________________________________ 
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 di essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali stabiliti dall’avviso a manifestare  
 
 di essere iscritto nell’elenco dei fornitori telematico della piattaforma 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 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 vengono rese le dichiarazioni. 

 

 
 

Luogo e data __/__/______ 
    FIRMA 

     ____________________ 

 
 
n.b.: la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


