
ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO MODALE 

DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA TASSO DESTINATO A 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.  

 

         

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………..…….; 

Nato a …………………………………………………..     il….……………………………………; 

Residente a ………………………………..…………………………………………………………; 

In qualità di …………………………………………………………………………………………..; 

Dell’Associazione…………………………………………………………………………………….; 

Con sede in ..………………………………………………………………………………………….; 

Codice Fiscale n. ……………………………………………………………………………………..; 

Con P. IVA n. ..……………………………………………………………………………………….; 

 

 

Informato ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679) 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

Chiede 

Di partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento in comodato d’uso modale dei locali di 

proprietà comunale siti in Trepuzzi alla Via Tasso da destinare a Centro di Aggregazione Giovanile, 

per la gestione di una serie di attività che favoriscano l’aggregazione e la socializzazione.  

A tal fine 

 

Dichiara di partecipare alla procedura di cui all’oggetto in qualità di: 

 

�  Associazione Culturale senza scopo di lucro aventi come finalità l’aggregazione giovanile e la 

promozione sociale;  

 

Dichiara altresì  

 

ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000:  

 

1. che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia stata 

pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;  



2. di non trovarsi nella condizione prevista dal D. Lgs. 231/2001 (“divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione”);  

3. di non avere in corso contenziosi con questa Amministrazione né di risultare debitori insolventi 

nei confronti della medesima;  

4. insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa 

antimafia (Legge n. 575/1965 e successive integrazioni e modifiche);  

5. di avere effettuato un sopralluogo presso l’immobile in questione ovvero di prendere atto e di 

accettare lo stato in cui lo stesso attualmente si trova.  

6. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 

impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione a presentare in tempi brevi la documentazione non 

acquisibile direttamente da parte del Comune.  

7. Che le finalità statutarie dell’associazione risultino coincidenti con l’oggetto del presente 

affidamento.  

 

 

 

 FIRMA 

   _______________________________________________________ 

 

N.B. 

La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non 

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 


