
Allegato A) Scheda per manifestazione di interesse  
 
Al COMUNE DI ASSEMINI 
      SERVIZIO SPORT 
      Piazza Repubblica, 1 
     09032 Assemini (CA) 

                                                                                                                            
PEC  protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 
 

SCHEDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs.n.50 /2016 art.36, c 2 lett. b), e comma 6 e successive 

modificazioni ed integrazioni per l’affidamento negoziata per l’affidamento in gestione dell’impianto 

sportivo campo di calcio A 5 di via Oslo, mediante RDO (richiesta di offerta) sul sistema telematico 

della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT.  Smart CIG  Z5C2D54C8E 

 
 
 

_l_ sottoscritt_  ___________________________ nato a _______________________ il ___/___/________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di 
 

 legale rappresentante della società ______________________________________________________ 
 

(indicare denominazione o ragione sociale e natura giuridica) 
 

 titolare della ditta individuale ____________________________________________________________ 
 

 

   Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

   Sede legale: via _________________________________________________________ 
 

                             CAP |__|__|__|__|__|   Comune _________________________________ Prov. |__|__| 
 
   Tel. ___________________________________   Fax _______________________  

 
    PEC______________________________________________________________ 
 
 
 Sede operativa (se diversa da sede legale): via _______________________________________ 
 

      CAP |__|__|__|__|__|   Comune ________________________________________ Prov. |__|__| 
 
 Tel. ___________________________________   Fax _______________________  

 
  PEC____________________________________________________________ 

 
 
Altro (da specificare): ___________________________________________________ 

Ragione sociale __________________________________________________________ 
con sede in via _____________________________________________________ n. ____ 
Comune________________________________________ (Prov._____) c.a.p._________ 



Codice Fiscale _____________________________ P. IVA ______________________ 

 
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso per manifestazione di interesse   

approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Educativi, Cultura, Sociali e Sport 

 n. ______/2020 e pubblicati sul sito internet del Comune di Assemini www.comune.assemini.ca.it in 

data __________.2020, 

 

DICHIARA 
 

di essere interessato alla consultazione per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36, comma 2 lett.b) e comma 6, del D.Lgs.n.50/2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni, da effettuarsi tramite inserimento di RDO sul sistema telematico della Centrale di 

Committenza Regionale Sardegna CAT, per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo campo di 

calcio A 5 di via Oslo per la durata di anni nove. 

 
 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 

pretesa;  

 

 di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione 

appaltante nei modi di legge. 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 679\2016 in materia di protezione dei dati personali, si 

informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della 

presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente 

per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo 

 
 
Si allegano: 
 

 Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 

_________________                              _____________________________ 

             (data)                                                                   (firma digitale del dichiarante  ) 
 


