
MODULO 3 -  Carta intestata o indicazione ragione sociale concorrente 

 
 
 

Spett.le Comune di BREDA DI PIAVE 
Piazza D. Olivi, n. 16 

31030 – BREDA DI PIAVE (TV) 
 
 
 
OGGETTO:  Descrizione elementi di Qualità per l’affidamento della gestione dell'impianto 
sportivo di  (barrare l’impianto oggetto di offerta): 
                   

 Campo di calcio e relative pertinenze, sito in via Ponteselli – Breda capoluogo 
 

 Campo di calcio e relative pertinenze, sito in via Cal del Brolo – frazione Pero 
 
 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________________ 
NATO A ________________________________________________ PROV. _______ IL ________________________ 
CONCORRENTE  

□ QUALE SINGOLO 

□ QUALE MANDANTE IN RIUNIONE CON ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

□ QUALE MANDATARIO O CAPOGRUPPO IN RIUNIONE CON ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

□ QUALE MANDANTE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE IN RIUNIONE CON ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 
NELLA SUA QUALITA’ DI (carica sociale) _______________________________________________________ DEL/LA  
SOCIETA’/ASSOCIAZIONE/ENTE (denominazione e ragione sociale)________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
CON SEDE LEGALE IN _____________________________________________ CAP. _____________ PROVINCIA 
__________________ VIA/PIAZZA  _____________________________________________________ N.___________ 
TELEFONO NR. ____________________ FAX NR. ____________________ INDIRIZZO E-MAIL __________________________ 

CODICE FISCALE                 
 
PARTITA I.V.A.                 
 

In relazione alla gara di cui in oggetto: 

D I C H I A R A 
 

1. Di aver gestito i seguenti impianti sportivi, analoghi a quello oggetto di offerta: 
• Impianto sportivo  (descrizione tipologia impianto): ………………………………………………………… 
• Ubicazione impianto ……………………………………………………………………………………………. 
• Periodo gestione: dal ………………. al ………………………… 
• Impianto sportivo  (descrizione tipologia impianto): ………………………………………………………… 



• Ubicazione impianto ……………………………………………………………………………………………. 
• Periodo gestione: dal ………………. al ………………………… 

 
• Impianto sportivo  (descrizione tipologia impianto): ………………………………………………………… 
• Ubicazione impianto ……………………………………………………………………………………………. 
• Periodo gestione: dal ………………. al ………………………… 

 
2. Dimensioni della società/associazione: n° tesserati (alla data dell’avviso di gara) 

N° ……………… 
 
3. Solidità della situazione economica (con riferimento al bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio finanziario): 

 Utile di bilancio: Euro …………………… 
 Pareggio di bilancio 
 Passivo di bilancio:  Euro ……………….. 

 
4. Squadre partecipanti, nell’anno sportivo 2010/2011, a: 

 Campionati provinciali: squadre n° …………. 
 Campionati regionali: squadre n° …………. 
 Campionati nazionali: squadre n° …………. 

 
5. Curriculum della società/associazione: 

• Data di costituzione della società/associazione: …………… 
• Elenco soci e tesserati (allegare) 
• Descrizione strutture utilizzate: 
• N° di squadre gestite: ………….. 
• Descrizione manifestazioni organizzate direttamente sul territorio : …………………. 
• Settore giovanile:  n° atleti…………. 

età ………… 
campionati o tornei settore giovanile ………………………. 

6. Progetto di gestione impianto: 
 Ore settimanali corsuali rivolte ai giovani fino ai 18 anni n° …………. 
 Ore settimanali riservate ad adulti oltre i 18 anni   n° …………. 
 Ore settimanali per gare     n° …………. 

 
In fede 
 
_____________________________   ____________________________ 
                      (Luogo                           e                            data) 

firma del legale rappresentante (*)  
 

_____________________________________ 
 
 
 
 
 



ALLEGATO:  Elenco soci e tesserati 
 
 
 
 
(*) sottoscrizione in originale e per esteso da 

- legale rappresentante se trattasi di società, ente, associazione 
- istitutore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri dovranno essere 
comprovati da procura allegata alla documentazione di gara. 
In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della 
Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutti i soggetti associati/consorziati. 
 


