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FACSIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (da ricopiare e da inserire in 
busta chiusa a parte nel plico contenente la proposta organizzativa) 
 

 

 

OFFERTA RELATIVA AL CANONE 
 

 

Il sottoscritto, nato a ______________________________ il _____________________ e residente 

a ____________________________ in Via ___________________ n. ___ cap______________in 

qualità di Presidente e legale rappresentante 

di_______________________________________________________________________________  

con sede legale a _________________________________________________________________ 

in Via _____________________________________________ n. ______ cap_________________, 

C.F. e/o P. IVA_________________________________________, vista la Manifestazione di 

interesse per l’organizzazione della manifestazione sportiva podistica “La Quattro Porte” – 39° 

edizione 

 

 

OFFRE 
 

la seguente percentuale di ribasso sulla cifra base: _____ % (in cifre) 

_________________________________________(in lettere). 

 

 

Reggio Emilia, li ________________________ 

 

 

Firma 

 

______________________________ 
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FACSIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

 

OFFERTA ORGANIZZATIVA 
 

 

Il sottoscritto, nato a ______________________________ il _____________________ e residente 

a ____________________________ in Via ___________________ n. ___ cap______________in 

qualità di Presidente e legale rappresentante 

di_______________________________________________________________________________  

con sede legale a _________________________________________________________________ 

in Via _____________________________________________ n. ______ cap_________________, 

C.F. e/o P. IVA_________________________________________, vista la Manifestazione di 

interesse per l’organizzazione della manifestazione sportiva podistica “La Quattro Porte” – 39° 

edizione 

Premesso 

 

che è consapevole di quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, in merito alle dichiarazioni 

mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 

 

 

PROPONE  
 

 

1. IL SEGUENTE PROGETTO ORGANIZZATIVO. 

a. Dichiara che la propria capacità organizzativa è comprovabile come segue: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

� copia dell’ultimo bilancio approvato; 

� titoli di esperienza riferiti alla organizzazione di eventi analoghi; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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� altri elementi probanti della capacità organizzativa, che sono quelli di seguito descritti: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

b. Dichiara che il personale che si intende utilizzare nell’organizzazione della manifestazione è 

munito dei requisiti e dei titoli necessari per garantire gli adempimenti in materia di 

sicurezza, oltreché dell’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai vigili del fuoco locali di 

spettacolo e intrattenimento con capienza superiore a 100 posti ed è desumibile da: 

 

� il possesso da parte dei propri addetti dei titoli di seguito indicati: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

dei requisiti e dei titoli necessari per garantire gli adempimenti in materia di sicurezza,  

 

ovvero in mancanza 

 

� indicare come il Concessionario abbia intenzione di fronteggiare i predetti 

adempimenti); 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. LE SEGUENTI INIZIATIVE COLLATERALI ALLA MANIFESTAZIONE finalizzate ad valorizzare e 

migliorare l’intrattenimento all’interno della piazza durante lo svolgimento delle corse: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3. ELENCAZIONE DEI PREMI CHE SARANNO CONFERITI AI VINCITORI DELLA 

MANIFESTAZIONE 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. DICHIARA CHE È SUO INTENDIMENTO REALIZZARE LE SEGUENTI INIZIATIVE A FAVORE DI 

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

(descrivere sinteticamente l’iniziativa ed allegare eventuali approfondimenti) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

La predetta iniziativa intende coinvolgere i seguenti soggetti (di cui si è acquisita la 

disponibilità documentata e allegata): 

 

� Soggetti istituzionali 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

� Soggetti sociali/sportivi/culturali/territoriali 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ad integrazione di quanto sopra dichiara: 
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1. nelle more dell’assegnazione definitiva di impegnarsi a mantenere la validità della proposta 

organizzativa per un periodo minimo di 6 mesi dalla data di scadenza della manifestazione di 

interesse; 

 

2. di aver tenuto conto nel redigere la proposta degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione degli addetti, delle condizioni di lavoro nonché l’impegno 

nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia; 

 

3. di essere in possesso di tutti i requisiti e le attrezzature per l’esecuzione della prestazione 

oggetto della manifestazione. 

 

Inoltre, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 

DICHIARA 

 

 

A. di essere in possesso di tutti i REQUISITI DI IDONEITA’ MORALE E PROFESSIONALE e di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive 

di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti; 

 

B. che parimenti tutti i soggetti muniti del potere di rappresentanza sono in possesso dei 

REQUISITI DI IDONEITA’ MORALE E PROFESSIONALE e non si trovano in alcuna delle 

condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure selettive di cui all’art. 38 del 

Codice degli Appalti. 

 

oppure 

 

C. (barrare la circostanza che interessa) 

� di aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione come di seguito 

precisato 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

oppure 

 

� di non aver riportato sentenze con il beneficio della non menzione; 
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D. (barrare la circostanza che interessa): 

� di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia in cui l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza e che 

l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto della gara; 

 

oppure 

 

� di non essere soggetto all’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura 5/6 

 

Il sottoscritto dichiara infine 

 

� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nella presente Manifestazione di interesse e nel relativo Disciplinare; 

 

� di autorizzare qualsiasi soggetto a ciò titolato ad esercitare - ai sensi della Legge n. 241/90 - 

la facoltà di “accesso agli atti” e la Fondazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione, ai 

sensi dell'art. 23, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.  

 

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:  

� il trattamento di detti dati è necessario ai fini della manifestazione di interesse per 

l’organizzazione della manifestazione sportiva “La Quattro Porte” – 39° edizione ed avverrà 

presso la sede della Fondazione medesima, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, 

nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel 

caso di controlli;  

� sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D. Lgs. 30/06/2003, n. 196;  

� il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è la Fondazione 

per lo Sport del Comune di Reggio Emilia nella persona del titolare del trattamento dott. 

Domenico Savino – Telefono 0522- 456.698 – Fax 0522- 585.303 - Posta elettronica: 

domenico.savino@municipio.re.it  

 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso 

di validità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35 

del D.P.R. n. 445/2000. 
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Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale 

rappresentante 

 

 

Reggio Emilia, li _________________ 

 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA 

   DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

____________________________ 

 


