
 

Al Comune di 
28069  TRECATE  NO 
 

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 
UFFICIO SPORT 

 

CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EE  LL’’UUSSOO  
DDEEII  CCAAMMPPII  SSPPOORRTTIIVVII  CCOOMMUUNNAALLII    

SSTTAAGGIIOONNEE  SSPPOORRTTIIVVAA  22001177--1188  
 

MODELLO “B” 

DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  
DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  QQUUAALLIITTÀÀ//PPRREEGGIIOO  TTEECCNNIICCOO 

 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  

 

nato/a a  il   

 

residente a  Via   

 

nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 
 

 

 

con sede legale in  Via / N.   

 

Codice Fiscale  Part. IVA   

 

Telefono/Fax  Cell.   

 

e-mail   

 

PEC   

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle responsabilità 

penali nelle quali può incorrere in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, 

consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione, 

dichiara 

- che i dati riportati negli allegati Modelli “B.1” e “B.2” corrispondono al vero; 

- che qualora l’associazione/società sportiva rappresentata risultasse affidataria della gestione dei campi sportivi in 

oggetto, si obbliga ad ottemperare a quanto dichiarato nei modelli allegati alla presente dichiarazione. 

In fede 

____________________________ ______________________________________________ 

(luogo e data) (timbro e firma del legale rappresentante/procuratore speciale) 

 



 

CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EE  LL’’UUSSOO  
DDEEII  CCAAMMPPII  SSPPOORRTTIIVVII  CCOOMMUUNNAALLII    

SSTTAAGGIIOONNEE  SSPPOORRTTIIVVAA  22001177--1188  
 

MODELLO “B.1” 

MMOODDAALLIITTÀÀ  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  DDII  CCOONNDDUUZZIIOONNEE  EE  

FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEEGGLLII  IIMMPPIIAANNTTII  SSPPOORRTTIIVVII  
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  

 

nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 
 

 

 

dichiara 

le modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti a supporto dell’attività sportiva, illustrate nella 

relazione allegata della lunghezza massima di 5 pagine (su una sola facciata), che dovrà contenere i seguenti elementi: 

a. attività di conduzione degli impianti sportivi: descrizione delle modalità tecnico-operative, indicando sia le 

risorse umane impiegate che l’impegno orario necessario per le seguenti attività: 
- custodia e sorveglianza; 

- pulizia; 

- manutenzione ordinaria; 

b. attività di gestione dell’attività sportiva: illustrazione dell’attività sportiva che si intende organizzare (es.: prima 

squadra, settore giovanile, campionati, tornei, etc.) e piano di coordinamento con le attività sportive praticate da altri 

soggetti/associazioni sportive; 

c. attività di conduzione dei bar/punti ristoro: descrizione delle modalità tecnico-operative, indicando sia le risorse 

umane impiegate che l’impegno orario necessario, per la conduzione dei bar/punti ristoro, specificando se si intende 

attivare un bar o un punto ristoro in ciascuno degli impianti o se in uno solo (indicando quale) e dettagliando gli 

orari di apertura che si intendono praticare. 

In fede 

____________________________ ______________________________________________ 

(luogo e data) (timbro e firma del legale rappresentante/procuratore speciale) 

 



 

CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  PPEERR  LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  EE  LL’’UUSSOO  
DDEEII  CCAAMMPPII  SSPPOORRTTIIVVII  CCOOMMUUNNAALLII    

SSTTAAGGIIOONNEE  SSPPOORRTTIIVVAA  22001177--1188  
 

MODELLO “B.2” 

EESSPPEERRIIEENNZZAA  GGEESSTTIIOONNAALLEE 
 

Il sottoscritto/a (nome e cognome)  

 

nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (indicare la denominazione del soggetto rappresentato): 
 

 

 

dichiara 

a. Anzianità maturata nella gestione di impianti sportivi, di proprietà pubblica e/o privata, analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento: indicare nel prospetto sottostante i soggetti committenti (denominazione e indirizzo) e il periodo di 

riferimento (specificando se si tratta di anni solari o di stagioni sportive): 

Soggetto: denominazione e indirizzo Anno/i / Stag.Sportiva/e 

  

  

  

b. Esperienza nel settore giovanile: indicare l’anno o la stagione sportiva in cui è stato costituito il Settore Giovanile 

e specificare se l’attività di tale Settore è proseguita ininterrottamente fino ad ora oppure indicare gli anni o le 

stagioni sportive in cui è stata interrotta: 

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

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

c. Qualificazione professionale ed esperienza: indicare nome e cognome, figura professionale, qualifica 

professionale ed esperienza maturata del personale qualificato che opera nell’Associazione/Soggetto rappresentato 

nell’attività sportiva di riferimento (es. istruttori, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, etc.) 

Nome e Cognome 
Figura professionale 

(allenatore, fisioterapista, etc.) 
Qualifica professionale 
(laurea, diploma, etc.) 

Esperienza 
(n. di anni) 

    

    

    

    

d. Radicamento sul territorio: indicare se l’Associazione/Soggetto rappresentato ha sede legale e/o operativa nel 

Comune di Trecate: 

� Sì � No 

e. Specializzazione nell’attività sportiva principale: indicare la disciplina sportiva praticata: 

� Calcio � Nessuna o altra disciplina (specificare) ...............................................................................  

(se lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, utilizzare fogli aggiuntivi) 

In fede 

____________________________ ______________________________________________ 

(luogo e data) (timbro e firma del legale rappresentante/procuratore speciale) 

 


