
  MODULO A) 
 
 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla gara per la gestione della piscina comunale 

 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di ALIA 
Via Regina Elena, 1 

90021 ALIA (PA) 
 
 
 
Il   Sottoscritto__________________________________________ Nato a ___________________ 

il ___________________ Residente a ______________________ in Via 

_____________________________________________n.__________ 

 

In qualità di rappresentante legale di: ( specificare il tipo di associazione e la forma giuridica) 

______________________________________________________________________________ 

 
Visto “l’Avviso esplorativo per l’affidamento della gestione della piscina comunale “ prot. n. 
_________________ pubblicato in data ___________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 
Che ________________________________________________ rappresentata, denominata 

“________________________________” 

 

 è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.  di cui all’art. 38 del d.lgs. 

163/2006 e s.m.i,  
 è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

 
 non aver rinunciato, negli ultimi cinque anni, alla gestione di impianti natatori comunali; 
 non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessione di gestione di impianti 

sportivi comunali da parte di altri Comuni per fatti addebitati al gestore; 
 non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo; 
 possedere un rilevante livello della struttura tecnico sportiva, con particolare riguardo alla 

composizione dello staff societario, della qualificazione professionale degli istruttori ed 
allenatori; 

 
DICHIARA L’INTERESSE 

 
dell’Associazione rappresentata all’affidamento in gestione della piscina comunale; 
 

TRASMETTE 
 



A tale fine, in allegato, la proposta progettuale di massima relativa alla gestione della piscina 
comunale coperta comprensiva di: 
 

 PIANO GESTIONALE TECNICO ORGANIZZATIVO (comprende, a mero titolo 
esemplificativo, il numero delle attività proposte, numero delle ore di apertura settimanali, 
ore di apertura della segreteria, ipotesi gestionale organizzativa, livello occupazionale: 
numero, tipologia dei contratti). 

 

 PIANO GESTIONALE TECNICO MANUTENTIVO (comprende, a mero titolo 
esemplificativo, la completezza e la qualità del piano di manutenzione ordinaria 
dell’impianto). 

 

 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (contenente nel dettaglio gli aspetti del piano 
economico). 

 
 
Data _______________________ 
 

                                                                                                      FIRMA E TIMBRO 
 

_______________________________ 
 
 
 
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale 
rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità) 


