
 

 

FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
Spett. 
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO 
 
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
 

 

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione per 

l’affidamento in concessione di un’area presso la zona Porta Maggiore all’Idroscalo per la realizzazione e 

gestione di un centro padel. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a il 

___________________________ a ___________________________________________ in qualità di 

_________________________________________________(titolare, socio, legale rappresentante, 

procuratore) dell’Impresa ______________________________________________ con sede legale in 

________________________ via ____________________________________________ P.IVA 

___________________________________________ 

C.F. ______________________________________________ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via _________________________________ Località ____________________________________________ 

CAP ________________ n. di telefono _______________________ e-mail (PEC) 

_____________________________________________________________ preso atto dell'avviso esplorativo, 

atti n. 118460/2020, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, manifestando il 

proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto  come: 

□ Impresa/associazione sportiva singola 

□ Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito 

□ Altra tipologia d’impresa (specificare ________________________________________) 



 

 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80, 

D.Lgs. 50/2016; 

2. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

______________________________________________________________ (o equivalente nel caso di 

impresa soggetta ad obblighi di iscrizione diversa) per attività assimilabile a quella oggetto della 

concessione e precisamente ____________________________________________________________ 

 numero di iscrizione ____________________________ data di iscrizione 

________________________________ - oppure - che l’associazione è iscritta al Registro Coni delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche _____________________ codice di affiliazione 

___________________________________; 

3. avere in gestione o già gestito un centro padel similare a quello della presente concessione (almeno n. 6 

campi) e specificare al riguardo:  

- attività in corso       □ SI              □ NO 

 - denominazione_________________________________________________________  

- ubicazione (precisare indirizzo) _____________________________________________  

- fatturato _____________________________ relativo all’anno ____________________ 

4. di essere in possesso di un’adeguata situazione economico-finanziaria; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 

Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento della concessione; 

7. di prendere atto che per l'espletamento dell'eventuale successiva procedura di selezione per 

l’affidamento della concessione in oggetto l'Ente si avvarrà della piattaforma telematica di e-



 

 

procurement SINTEL di ARIA Regione Lombardia, impegnandosi ad accreditarsi ed allo stesso tempo 

esentando conseguentemente la Città Metropolitana di Milano da responsabilità per mancato 

accreditamento; 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai soli fini del 

procedimento per il quale la dichiarazione è stata resa. 

Luogo e data        

 

Il Legale Rappresentante o il Procuratore della società  

(firmato digitalmente) 

 

_______________________________________________ 

   

               

Da allegare COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 


