Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Sport

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare alle
procedure di selezione mediante invito rivolto all’individuazione di associazioni
sportive per la realizzazione del servizio di organizzazione di eventi per tornei
amatoriali di basket e/o tiri da tre nell’ambito della manifestazione “rEstate in
città Musica, teatro, sport e cinema tra terra e laguna”.
ALLEGATO 1 – Istanza di Partecipazione
SEZIONE 1 - Dati anagrafici e richiesta di partecipazione (DPR 28.12.2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a___________________il___________________ residente a___________________
PROV_______CAP____________Via____________________________________n°_______
in

qualità

di

rappresentante

legale

della

associazione

sportiva

________________________________________________________________________
natura giuridica____________________________________________________________
con sede legale in__________________________________________________________
PROV_______CAP____________Via____________________________________n°_______

C. fiscale
Partita IVA
Telefono ____________________ email ___________________________
PEC _____________________
•

•

manifesta il proprio interesse a prendere parte alla procedura di affidamento ex art. 36 c.2
lett. a) d.lgs. 50/2016 per il servizio di organizzazione di eventi per tornei amatoriali di
basket che si svolgeranno nel periodo dal 28 agosto al 13 settembre 2020;
esprime la propria preferenza per la/e seguente/i piastra/e sportiva/e (massimo 2):
______________________________________________________
_____________________________________________________________________

•

indica le seguenti strutture sportive quali luoghi alternativi per lo svolgimento degli eventi in
caso di condizioni meteorologiche avverse:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

•

dichiara di garantire l’attuazione di tutte le vigenti misure di prevenzione e
protezione finalizzate alla gestione del rischio di contagio del virus COVID19
durante lo svolgimento dell’evento.

Luogo e data ______________

_______________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
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SEZIONE 2 – Segnalazione ulteriori piastre sportive (facoltativa, max 4.000 caratteri)
S’invita a suggerire la disponibilità ad organizzare il medesimo evento su altre piastre non
presenti nell’avviso. Tuttavia la segnalazione non comporterà l’automatica assegnazione dello
spazio.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________
La presentazione della proposta equivale a conoscere e accettare tutte le clausole contenute
nell’Avviso pubblico. Nulla è dovuto dal Comune di Venezia ai soggetti proponenti le cui
proposte non dovessero risultare coerenti con gli obiettivi del suddetto Avviso o per le quali non
si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non
dovesse concludersi in senso positivo.
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