
Modello 1 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE e DICHIARAZIONE  
 
 

Spett.le  
Comune di Vigone 
Piazza Palazzo Civico n. 18 
10067 VIGONE (TO) 

        comunevigone@postecert.it  
 
Oggetto:  Manifestazione di interesse all’affidamento in concessione di immobile di proprietà 

comunale da valorizzare sito in Via Pinerolo s.n.c.. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a ______________________, il _________________ nazionalità ______________________, 

codice fiscale ______________________________ residente in ____________________________ 

Via ________________________________n. _____, tel. _________________________________; 

in qualità di legale rappresentante dell’associazione ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

sede legale ______________________________________________________________________, 

sede amministrativa _______________________________________________________________, 

e-mail __________________________, posta elettronica certificata ________________________; 

tel. n. _________________, fax n. _________________, codice fiscale n. ____________________, 

Partita IVA n. _____________________________, attività dell’associazione __________________  

_______________________________________________________________________________, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

all’affidamento in concessione dell’immobile di proprietà comunale da valorizzare sito in Via 

Pinerolo s.n.c.. 

A TAL FINE con espresso riferimento all’associazione che rappresenta, consapevole del fatto che, 

in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici, 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

– di non avere liti pendenti con il Comune di Vigone; 

– di non avere subito pronunce di decadenza o revoche di concessioni ad opera del Comune di 

Vigone per fatti addebitabili all’associazione; 



– che nei confronti degli amministratori dell’associazione non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

– che l’associazione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

– che l’associazione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

– che l’associazione non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

– di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’immobile di cui trattasi anche con 

riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e di accettare tale stato di 

fatto e di diritto esonerando il Comune di Vigone da qualsiasi responsabilità al riguardo; 

– di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le disposizioni stabilite dall’avviso 

esplorativo per manifestazione di interesse all’affidamento in concessione di immobile di 

proprietà comunale sito in Via Pinerolo s.n.c.; 

AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

– che l’associazione è iscritta all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(O.N.L.U.S.) gestito dall’Agenzia delle Entrate □ SI □ NO; 

– che l’associazione è affiliata al C.O.N.I., alle Federazioni Sportive nazionali (F.S.N.), alle 

Discipline Sportive Associate (D.S.A.) ed agli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) □ SI □ 

NO (specificare nella relazione a quali federazione è affiliata); 

– che l’associazione negli ultimi dieci anni ha organizzato le manifestazioni sportive a favore 

della cittadinanza e in ambito regionale e nazionale indicate nella relazione allegata; 

– che l’associazione si impegna ad organizzare durante la concessione le manifestazioni 

sportive a favore della cittadinanza e in ambito regionale e nazionale indicate nella relazione 

allegata; 

– di impegnarsi ad effettuare, a propria cura e spese, i seguenti interventi di ristrutturazione, 

restauro e risanamento conservativo (presentare una dettagliata relazione tecnico-illustrativa 

dei lavori in progetto, un computo metrico estimativo che consenta la quantificazione 

economica delle opere in progetto sulla base dei costi unitari dei materiali e della 

manodopera desunti dal Prezzario Regione Piemonte ultima edizione disponibile, 

cronoprogramma dei lavori in progetto) __________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

– di acconsentire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, al 

trattamento dei dati personali per motivi esclusivamente legati alla presente procedura di 

affidamento in concessione. 

__________________________lì _____________________ 

                   luogo     data 
 
 

Firma del legale rappresentante 
 
 
 
 

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i 
dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati ai soli fini del presente procedimento. I dati 
forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può 
esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli 
incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Vigone, Piazza Palazzo Civico n. 18 – 10067 Vigone (TO). 
 
 


