
Allegato n. 4  

 

 

Spett. 
COMUNE DI 

CERVIGNANO DEL FRIULI 

P.zza Indipendenza n° 1  
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

 

DICHIARAZIONE REQUISITI  
 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI,  

LOTTO ''  IMPIANTO SPORTIVO '''''''''''. (denominazione) 
CIG: '''''''' 

 

Il sottoscritto '''................................................................................................................................. 

nato a'''''''''''..il '''''.................................................................................  

in qualità di '''''............................................................................................................ 

della società  ''''''.................................................................................................... 

con sede in  '''.......................................................................................................................... 

con codice fiscale n° '''''......................................................................................................... 

con partita I.V.A. n° '''................................................................................................................. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria e 
personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.  28 
dicembre 2000 n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA 

 

• Che la società/associazione sportiva ha sede sociale nel Comune di 
'''''''''..............'''.'''; 

• Che la società/associazione sportiva ha svolto attività nel comune di Cervignano del Friuli per 

n° ''.... anni ovvero non ha svolto attività nel comune di Cervignano del Friuli (barrare la 

voce che non interessa); 

• Che la società/associazione sportiva ha n° ''.... iscritti residenti nel comune di Cervignano 
del Friuli; 

• che la società/associazione sportiva è affiliata alle federazioni sportive o agli enti di 
promozione sportiva riconosciute dal CONI, gli enti e associazioni di promozione sportiva 
riconosciute dal CONI, le discipline sportive associate e le federazioni sportive nazionali 
affiliate al CONI con iscrizione per la disciplina prevalente dell’impianto: “gioco del calcio”, da 
n° '.......... anni; 

• di svolgere da n° '............. anni attività agonistica nel settore giovanile ; 

• di svolgere da n° '............. anni attività agonistica nel settore dilettantistico/amatoriale ; 

• Che la società/associazione sportiva ha esperienza documentata nella gestione di impianti con 

caratteristiche simili a quello oggetto del presente bando per n° ''''.. anni ovvero non ha 
esperienza documentata nella gestione di impianti con caratteristiche simili a quello oggetto 
del presente bando (barrare la voce che non interessa); 

 

 

FIRMA 

 
.............................................................................. 

 
 
Note per la compilazione della dichiarazione:  

Per le dichiarazioni che prevedono una indicazione temporale la data di riferimento è il 31/12/2017 


