
Allegato  2) AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE  DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “VILLA GIORDANI” IN SANTA MARIA CODIFIUME N. 98. 

MODELLO DI ISTANZA E CONNESSE DICHIARAZIONI
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N° 445/2000)

Apporre
contrassegno

telematico da €
16,00 o dichiarare

nelle note il
regime di
esenzione

Comune di Argenta 

Piazza Garibaldi n. 1

44011 Argenta (FE)

Oggetto: Avviso pubblico per assegnazione in concessione dell’immobile denominato “Villa

Giordani” in Santa Maria Codifiume n. 98 - Domanda di partecipazione.

Il sottoscritto ___________________________________________________________

nato il __________________ a ________________________ (prov. ___________)

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente a ______________________________ (prov. _________)

in via ______________________________ n. _______

in qualità di:

 legale rappresentante

 (altro specificare) ______________________________

della ________________________________________________ 

(Associazione di Promozione sociale/Cooperative sociali/Organizzazione di volontariato)

con sede in ______________________________ (cap. _________) (prov. _________)

via/piazza ______________________________

con Codice Fiscale n. ______________________________

con Partita IVA n. ______________________________

Tel. ______________________________

Fax     ______________________________

E-mail ______________________________

PEC ______________________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  procedura,  in  oggetto  indicata,  per  l’assegnazione  in  concessione

dell’immobile denominato “Villa Giordani” in Santa Maria Codifiume n. 98, e a tal scopo, 
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DICHIARA:

a) che Associazione di Promozione sociale/Cooperative sociali/Organizzazione di volontariato

possiede i requisiti di partecipazione alla procedura di cui all’oggetto e pertanto risulta essere: 

£ Associazione di Promozione sociale

£ Cooperativa Sociale

£ Organizzazione di volontariato

iscritta nel seguente registro  __________________________________________________

al n. ___________________ (indicare estremi dell’iscrizione al registro)

b) che i dati del Presidente e degli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza e/o cariche

specifiche previste da statuto, sono quelli sotto riportati:

Componenti in carica

Nome e

cognome

luogo e data di

nascita

Indirizzo di

residenza
Codice fiscale carica

Data

scadenza

carica

c)  che l’associazione/organizzazione/cooperativa non incorre nelle cause di esclusione di cui

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) che  per  l’associazione/organizzazione/cooperativa  non  sussiste  alcuna  causa  ostativa  a

porre in essere contratti con la Pubblica Amministrazione;

e) che  l’associazione/organizzazione/cooperativa  non  si  trova  in  alcuna  condizione  di

insolvenza nei confronti del Comune di Argenta;

f) che  l’associazione/organizzazione/cooperativa  è  in  regola  con  gli  oneri  assicurativi  e

previdenziali e con le vigenti norme sulla sicurezza del lavoro e sulla normativa dei disabili;

g) di  essere  informato,  ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  al  Regolamento UE Generale  sulla

Protezione dei dati 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
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informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa;

h) di accettare tutte le condizioni definite dall’avviso in oggetto;

i) di allegare:

- copia  dell’atto  costitutivo  e  dello  statuto

dell’Associazione/Organizzazione/cooperativa;

- fotocopia  di  valido  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  legale

rappresentante;

- attestazione di avvenuto sopralluogo presso l’immobile rilasciata dal Settore OO.PP.

del Comune di Argenta.

- solo  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  non  ancora  costituiti  di
impegnarsi,  in  caso  di   assegnazione,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale
irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome  e  per  conto  proprio  e  delle  mandanti,  entro  30  giorni  dalla  data  della
comunicazione di aggiudicazione definitiva.

INOLTRE

Vista la L. 190/2012;

Visto il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Argenta reperibile nella

sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale del predetto ente;

DICHIARA

1)  di  impegnarsi  a  non  offrire,  accettare  o  richiedere  somme  di  denaro  o  qualsiasi  altra

ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al

fine  del  rilascio  del  provvedimento  o  al  fine  di  distorcere  l’espletamento  corretto  della

successiva attività o valutazione da parte dell’amministrazione;

2) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di

denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga

avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari o di eventuali soggetti

legati all’associazione/società da rapporti professionali;

3) che fra il presidente, i soggetti con cariche previste da statuto, i dipendenti del soggetto di

cui sopra e i dirigenti e dipendenti del Comune di Argenta:

 non sussistono relazioni di parentela o affinità;

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità:

(specificare) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________

(luogo e data) FIRMA ________________________________

N.B. Possono partecipare alla procedura anche raggruppamenti tra i soggetti di cui al comma 1

dell’art. 4 dell’avviso, ancorché non ancora costituiti. In tal caso i requisiti di cui al comma 5

del  medesimo  articolo  devono  essere  posseduti  e  autocertificati  da  ciascun  soggetto

partecipante al raggruppamento e deve essere indicato il capogruppo. 
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