
Allegato 2 
 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
PER  L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO AMMINISTRATIVA  

A TITOLO GRATUITO DELLA GESTIONE DEGLI  
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPI DI CALCIO CON ANNESSI SERVIZI  

PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027 

 
PROPOSTA TECNICA 

(avviso approvato con Determinazione n. 628 del 24/11/2022) 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) 

_____________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________ il _____________________________ 

Residente in ___________________________________ Via 

_______________________________________ 

Nella sua qualità di Presidente/Legale rappresentante di  
(indicare la denominazione del soggetto rappresentato) 
 

___________________________________________________________________________ 

Con sede legale in ______________________________ Via 

_______________________________________ 

Con sede operativa in ___________________________ Via 

_______________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ P. IVA 

_____________________________________ 

Recapito telefonico ed e-mail 

________________________________________________________________________ 

 
Vista l’ISTANZA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, finalizzata alla concessione d’uso 
amministrativa a titolo gratuito della gestione dell’impianto sportivo comunale – campo di calcio con 
annessi servizi – sito in  
___________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, edotto delle sanzioni penali 
che in caso di dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 
445, sotto la propria responsabilità, presenta la seguente proposta tecnica: 
 
N.B.: Per la compilazione barrare solo  le caselle di interesse. 

1. Sede dell’ Associazione interessata alla concessione:   Max punti 10 
□ Nel territorio comunale: punti 10 
□ Sede ubicata nella provincia di Ferrara: punti 2 
□ Sede ubicata al di fuori della provincia di Ferrara: punti 0 

 
2. Attività sportiva esercitata:       Max punti 10 
□ Calcio: punti 10 
□ Altra attività sportiva: punti 2 

 
 3.    Numero tesserati:       Max punti 20 

□ Da 1   a 20 : punti 5  
□ Da 21 a 40 : punti 10 
□ Da 41 a 60:  punti 20 
 

 

Acconsente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, al 
trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della presente procedura. 
 

 



 

 

Comune di Ostellato – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 

integrato con il D.lgs 01/2018. 

I dati personali forniti dalle associazioni saranno raccolti dall’Ufficio Sport del Comune di Ostellato per le finalità della 

procedura di cui all’istanza di manifestazione di interesse e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente alla chiusura della 

procedura finalizzata alla concessione in gestione degli impianti sportivi.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità inerenti la procedura di concessione degli impianti.  

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, regolamenti.  

In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati 

personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 

trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al 

trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.  

Titolare del trattamento è il Comune di Ostellato. 

Il Comune di Ostellato ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa 

(dpoteam@lepida.it).  

Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.ostellato.fe.it nella sezione dedicata “Privacy 

GDPR”  

 

 

________________________, li ________________ 

        _________________________________ 
   

       (timbro e firma leggibile) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Alla proposta tecnica dovrà essere allegata copia non autentica del documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore.   

 


