
ALLEGATO “1” 
Modello di Manifestazione d'interesse 

 
 

Spett.le  
Comune di Marano Lagunare 

P.zza R.Olivotto n. 1 
33050 MARANO LAGUNARE (UD) 

 
comune.maranolagunare@certgov.fvg.it 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
AL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI 
MARANO LAGUNARE SITO IN VIA LIGNANO PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2027. 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

nato/a il ____________________________________ a  _________________________________________  

in qualità di legale rappresentante della  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

con sede legale in  _______________________________________________________________________  

e sede operativa in  ______________________________________________________________________  

tel. _________________________________________ mail  ______________________________________  

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata  ______________________________________________________  

P.IVA / C.F.  ____________________________________________________________________________  

 

In qualità di referente unico individuato per i rapporti, anche contrattuali, con   
l’Amministrazione Comunale ivi compresa la sottoscrizione della convenzione di gestione  

 

MANIFESTA L’INTERESSE 

alla selezione per l'affidamento della gestione del campo sportivo comunale di Marano Lagunare sito in Via 
Lignano per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2027. 
 
 
A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARA 

che la Società sportiva dilettantistica/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione 
sportiva/Disciplina sportiva associata/Federazione sportiva nazionale/Polisportiva da me rappresentata 
risulta in esercizio alla data di pubblicazione del presente avviso; 
 

Rispetto ai requisiti generali e particolari di partecipazione DICHIARA: 
 
 di possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: □ atto pubblico □ scrittura privata 
autenticata □ scrittura privata registrata.  
Da detti documenti risulta la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella 
gestione della società, l’elettività delle cariche sociali, l’obbligo di redazione del bilancio o rendiconto 
economico-finanziario; 
 



 di praticare e promuovere la pratica sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, 
formazione, promozione e diffusione delle attività sportive e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in 
ambito sportivo; 
 
 che per l’entità sportiva non sussistono alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 
del 18.4.2016 (Codice dei contratti pubblici), né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 
 
 che l’entità sportiva non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della L. 383/2001 
o che si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione è concluso; 
 
 che l’entità sportiva non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto; 
 
 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
165/2001) con il Comune di Marano Lagunare in relazione all’affidamento in gestione degli impianti sportivi 
suddetti e di impegnarsi a comunicarne l’eventuale insorgenza; 
 
 di non essere incorso in gravi inadempienze in precedenti rapporti contrattuali con l’Amministrazione 
comunale di Marano Lagunare; 
 
 di non avere pendenze economiche con l’Amministrazione; 
 
 di non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non successivamente 
sanate; 
 
 non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato 
il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 
16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.; 
 
 di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nella procedura in oggetto per la 
concessione in gestione del campo sportivo di Marano Lagunare ed in particolare quella di consentire, 
qualora ne venga fatta dalla stessa richiesta, l’utilizzo dell’impianto in questione alla locale associazione 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Maranese per lo svolgimento della stagione agonistica calcistica 2022-
2023; 
 
 di conoscere le caratteristiche e le condizioni in cui si trova l'impianto sportivo di cui si propone la gestione 
e di aver preso atto del contenuto della convenzione che dovrà essere sottoscritta in caso di assegnazione. 
 
 
Rispetto ai requisiti in capo al legale rappresentate e agli altri soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, come da allegata dichiarazione compilata e sottoscritta da ognuno dei soggetti interessati. 
 
Luogo e data _______________________________________Firma_______________________________ 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni 
soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
 
Luogo e data _______________________________________Firma_______________________________ 
 
 
N.B. -Allegare alla presente copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 
 
 

E 
 



Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

nato/a il ____________________________________ a  _________________________________________  

in qualità di legale rappresentante della  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

con sede legale in  _______________________________________________________________________  

e sede operativa in  ______________________________________________________________________  

tel. _________________________________________ mail  ______________________________________  

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata  ______________________________________________________  

P.IVA / C.F.  ____________________________________________________________________________  

 

unitamente e in accordo con il/i soggetto/i di cui sopra manifesta l’interesse per la gestione 
del citato impianto sportivo 

A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARA 

che la Società sportiva dilettantistica/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione 
sportiva/Disciplina sportiva associata/Federazione sportiva nazionale/Polisportiva da me rappresentata 
risulta in esercizio alla data di pubblicazione del presente avviso; 
 

Rispetto ai requisiti generali e particolari di partecipazione DICHIARA: 
 
 di possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: □ atto pubblico □ scrittura privata 
autenticata □ scrittura privata registrata.  
Da detti documenti risulta la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella 
gestione della società, l’elettività delle cariche sociali, l’obbligo di redazione del bilancio o rendiconto 
economico-finanziario; 
 
 di praticare e promuovere la pratica sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, 
formazione, promozione e diffusione delle attività sportive e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in 
ambito sportivo; 
 
 che per l’entità sportiva non sussistono alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 
del 18.4.2016 (Codice dei contratti pubblici), né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 
 
 che l’entità sportiva non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della L. 383/2001 
o che si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione è concluso; 
 
 che l’entità sportiva non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto; 
 
 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
165/2001) con il Comune di Marano Lagunare in relazione all’affidamento in gestione degli impianti sportivi 
suddetti e di impegnarsi a comunicarne l’eventuale insorgenza; 
 
 di non essere incorso in gravi inadempienze in precedenti rapporti contrattuali con l’Amministrazione 
comunale di Marano Lagunare; 
 
 di non avere pendenze economiche con l’Amministrazione; 
 
 di non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non successivamente 
sanate; 
 



 non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato 
il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 
16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.; 
 
 di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nella procedura in oggetto per la 
concessione in gestione del campo sportivo di Marano Lagunare ed in particolare quella di consentire, 
qualora ne venga fatta dalla stessa richiesta, l’utilizzo dell’impianto in questione alla locale associazione 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Maranese per lo svolgimento della stagione agonistica calcistica 2022-
2023; 
 
 di conoscere le caratteristiche e le condizioni in cui si trova l'impianto sportivo di cui si propone la gestione 
e di aver preso atto del contenuto della convenzione che dovrà essere sottoscritta in caso di assegnazione. 
 
 
Rispetto ai requisiti in capo al legale rappresentate e agli altri soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, come da allegata dichiarazione compilata e sottoscritta da ognuno dei soggetti interessati. 
 

Luogo e data _______________________________________Firma_______________________________ 
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni 
soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
 
Luogo e data _______________________________________Firma_______________________________ 
 
 
N.B. -Allegare alla presente copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 

E 
 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________________  

nato/a il ____________________________________ a  _________________________________________  

in qualità di legale rappresentante della  ______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

con sede legale in  _______________________________________________________________________  

e sede operativa in  ______________________________________________________________________  

tel. _________________________________________ mail  ______________________________________  

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata  ______________________________________________________  

P.IVA / C.F.  ____________________________________________________________________________  

 

unitamente e in accordo con il/i soggetto/i di cui sopra manifesta l’interesse per la gestione 
del citato impianto sportivo 

A tal fine consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARA 

che la Società sportiva dilettantistica/Associazione sportiva dilettantistica/Ente di promozione 
sportiva/Disciplina sportiva associata/Federazione sportiva nazionale/Polisportiva da me rappresentata 
risulta in esercizio alla data di pubblicazione del presente avviso; 
 

Rispetto ai requisiti generali e particolari di partecipazione DICHIARA: 



 
 di possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: □ atto pubblico □ scrittura privata 
autenticata □ scrittura privata registrata.  
Da detti documenti risulta la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella 
gestione della società, l’elettività delle cariche sociali, l’obbligo di redazione del bilancio o rendiconto 
economico-finanziario; 
 
 di praticare e promuovere la pratica sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, 
formazione, promozione e diffusione delle attività sportive e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in 
ambito sportivo; 
 
 che per l’entità sportiva non sussistono alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 
del 18.4.2016 (Codice dei contratti pubblici), né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 
 
 che l’entità sportiva non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della L. 383/2001 
o che si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione è concluso; 
 
 che l’entità sportiva non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto; 
 
 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
165/2001) con il Comune di Marano Lagunare in relazione all’affidamento in gestione degli impianti sportivi 
suddetti e di impegnarsi a comunicarne l’eventuale insorgenza; 
 
 di non essere incorso in gravi inadempienze in precedenti rapporti contrattuali con l’Amministrazione 
comunale di Marano Lagunare; 
 
 di non avere pendenze economiche con l’Amministrazione; 
 
 di non aver operato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana non successivamente 
sanate; 
 
 non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato 
il rapporto di lavoro con l'Amministrazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi dell'art. 53, comma 
16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.; 
 
 di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nella procedura in oggetto per la 
concessione in gestione del campo sportivo di Marano Lagunare ed in particolare quella di consentire, 
qualora ne venga fatta dalla stessa richiesta, l’utilizzo dell’impianto in questione alla locale associazione 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Maranese per lo svolgimento della stagione agonistica calcistica 2022-
2023; 
 
 di conoscere le caratteristiche e le condizioni in cui si trova l'impianto sportivo di cui si propone la gestione 
e di aver preso atto del contenuto della convenzione che dovrà essere sottoscritta in caso di assegnazione. 
 
 
Rispetto ai requisiti in capo al legale rappresentate e agli altri soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, come da allegata dichiarazione compilata e sottoscritta da ognuno dei soggetti interessati. 
 
Luogo e data _______________________________________Firma_______________________________ 
 
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale 
successiva stipula e gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni 
soggetto che abbia interesse, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 
 
Luogo e data _______________________________________Firma_______________________________ 
 



N.B. -Allegare alla presente copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 



ATTENZIONE: Non eliminare la seguente informativa in occasione della compilazione. La stessa dovrà 
essere mantenuta nel presente modulo anche in occasione del suo inoltro. 

a) Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati ) 2016/679, si informa, 
in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che: 

b) Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il comune di Marano Lagunare 
rappresentata dal sindaco Mauro Popesso Piazza Riccardo Olivotto 1 33050 - Marano Lagunare (UD) tel 
043167005 Pec comune.maranolagunare@certgov.fvg.it . 

c) Il Responsabile interno del trattamento per l’amministrazione Comunale è il responsabile dell’Area Affari 
Generali presso la sede comunale in Piazza Olivotto n. 1 - (tel, 0431-67005). 

d) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 
è il dott. avv. Paolo Vicenzotto, Telefono: 04341856002, PEC paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it.  

e) L’informativa completa potrà essere consultata e scaricata dal sito comunale nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Privacy collegandosi al seguente link - 
http://www.comune.maranolagunare.ud.it/index.php?id=63036&L=3 

f) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia 
di appalti, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento per l'affidamento della gestione 
degli impianti sportivi di base (Palestre e Campi di calcio) e per l’eventuale successiva sottoscrizione della 
convenzione di gestione e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate 

g) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei partecipanti 

h) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare 
e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali 
soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati 
personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche 
e integrazioni 

i) i dati personali di coloro che partecipano al presente procedimento per l'affidamento della gestione 
Campo di Calcio verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati 
personali relativi al soggetto affidatario della gestione dell'impianto sportivo saranno conservati per il periodo 
di durata della convenzione di gestione. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere 
conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi 
di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di 
ricerca scientifica o storica o a fini statistici 

j) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare 
inizio al procedimento 

k) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi; 

l) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione 
internazionale 

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti: 

– di accesso ai dati personali; 

– di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguardano; 

– di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca; 

– alla portabilità dei dati, ove previsto; 

– di opporsi al trattamento; 

– di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy). 

Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n.241/90 e s.m 


