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Comune di Gerocarne 

Provincia di Vibo Valentia 

Piazza Giovanni Paolo II – 89831  Gerocarne (VV) 

_____________ 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL CAMPO    
DI CALCIO IN LOCALITA’ SAN ROCCO DI 
GEROCARNE CAPOLUOGO. 
 

ALLEGATO A: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Spett.le Comune di Gerocarne 
  Piazza Papa Giovanni Paolo II° n. 3 

89831 GEROCARNE (VV) 

 
 
Il sottoscritto ________________________________, nato a _____________ 

il ____________. in qualità di ______________________________________ 

della _________________________________________________________ 

con sede in _______________ alla via/piazza _________________________, 

con codice fiscale ______________________ e partita IVA ______________, 

Tel. ________________, Cell. ________________, Fax _________________, 

E-mail ___________________________ e PEC ________________________, 

con la presente, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 

All’affidamento della gestione del Campo Sportivo sito alla Località San 
Rocco di Gerocarne Capoluogo. 
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All’uopo, con riferimento agli elementi di valutazione riportati nell’Avviso 
Esplorativo, ai fini della preventiva determinazione del punteggio, dichiara: 

 Di essere una ________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Di avere già gestito impianti sportivi per un numero di anni pari a ______ 

 Di avere intenzione di utilizzare l’impianto per una percentuale sull’uso 
complessivo pari al _____ % 

 Che il numero dei tesserati alla data della lettera d’invito era pari a _____ 

 Di essere un’associazione con finalità sociali. 

 

In merito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R., per ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 
di autorizzare il Comune di Gerocarne al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi, per gli adempimenti della procedura in 
essere. 
 
ALLEGATI: 
 Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                               
                                                                                      

                                                                                FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
                                                                                     _______________________ 
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