ALLEGATO C)

marca da bollo

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICA
E DOMANDA DI CANDIDATURA
PROCEDIMENTO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO A
CANONE AGEVOLATO DI ALCUNI LOCALI DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA ALLA COSTA N. 2, CENSITO AL
CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 29 MAPPALE 575
Il

sottoscritto

_______________________________________________________

nato

a

______________________________________ il _____________________, nella sua qualità di
___________________ dell’Ente/Fondazione/Associazione ________________
________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________, partita IVA _________________________, con sede
legale

in

__________________________

Via

___________________________,

Tel.

______________________ fax____________________ e-mail__________________,
in nome e per conto dell’Ente/Fondazione/Associazione che rappresenta, consapevole del fatto che,
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
CHIEDE
di essere ammesso al procedimento indicato in oggetto ed, a tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) Di essere in grado di impegnare il suddetto Ente/Fondazione/Associazione, per la qualifica sopra
specificata;
2) Che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale a carico: del presidente e dei soci che, a norma di statuto,
abbiano la rappresentanza legale dell’Ente/Fondazione/Associazione;
3) Di destinare i locali in oggetto ad attività nel campo della pubblica assistenza con la possibilità
altresì di utilizzo come sede dell’Ente/Fondazione/Associazione in conformità al
progetto/relazione di intervento presentato unitamente alla presente domanda.
4) Di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nello
schema di contratto di concessione in uso e nell’avviso di procedimento ad evidenza pubblica;
5) Di impegnarsi a provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione e alla realizzazione dei
lavori di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria dei locali concessi in uso, necessari per
garantire il soddisfacimento dei requisiti di legge, in particolare per quanto concerne la conformità
degli impianti, prima dell’utilizzo dei locali stessi e nel termine determinato nell’atto di
concessione;

6) Che la sede dell’Ente/Fondazione/Associazione è attualmente ubicata in __________________,
via _____________, civico n.___;
7) Che il numero degli aderenti all’Ente/Fondazione/Associazione in ambito comunale è di:
_______________ soci;
8) Che l’Ente/Fondazione/Associazione è stata costituta il ____________ con atto del ___________
, n. _____;
9) Che l’Ente/Fondazione/Associazione è affiliata/iscritta a_____________________________
dal___________;
10) Che l’Ente/Fondazione/Associazione svolge o ha svolto precedentemente i seguenti servizi alla
cittadinanza (es. iniziative ricreative, corsi gratuiti, iniziative benefiche, servizi/assistenza):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________;
11) Che l’Ente/Fondazione/Associazione ha in corso o ha avuto precedentemente i sotto elencati
rapporti di collaborazione con il Comune di Vado Ligure o con altre associazioni del territorio:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________;
12) Che l’Ente/Fondazione/Associazione garantisce le seguenti agevolazioni per soggetti disagiati:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;
13) Che l’ente/associazione possiede in proprietà o in locazione le seguenti altre sedi nel Comune
di Vado Ligure:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________;

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve
essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti
dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
Data

<<<<<<<<<<
DICHIARANTE

Sig. ......................................................

FIRMA
<<<<<<<<<<<<<<<<

in qualità di ____________________________________________________

