(Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO - CESSIONE DI AREA COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI HOUSING SOCIALE
Spett.le
Comune di Follonica
Settore 3 – Pianificazione
Area Urbanistica e Patrimonio
L.go F. Cavallotti, 1
58022 - Follonica (GR)

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico – Cessione di area Comunale per la realizzazione
di un intervento di housing sociale.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________________
_______________________ il

___/___/_______

residente a _____________________________

______________________________ in via ________________________________ C.A.P. ____________
provincia (___) codice fiscale ______________________________________________________________
(allegare fotocopia leggibile di un documento valido)
in qualità di ___________________, del ________________________________________(indicare esatta
denominazione del soggetto), codice fiscale/P.IVA______________________________________________
con sede legale nel Comune di ___________________________ in via _____________________________
C.A.P. ___________ provincia (___) telefono __________________________ fax ____________________
e-mail ___________________________ posta elettronica certificata _______________________________

PRESENTA
istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico – Cessione di area Comunale per la realizzazione di un
intervento di housing sociale.

Presa visione del contenuto del suddetto avviso, allega alla presente:
1. Proposta di housing sociale, di cui al punto 5.B) dell’avviso pubblico, che si compone di:
……………………………………………………………………………………………………………….
2. Dimostrazione della capacità gestionale, economica, finanziaria, di cui al punto 5.C) dell’avviso
pubblico, che si compone di:
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Piano economico e finanziario, di cui al punto 5.D) dell’avviso pubblico, che si compone di:
……………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
1. di aver preso visione dell’avviso pubblico sopra indicato e di accettare incondizionatamente le
norme in esso previste;
2. di possedere capacità di contrattare con la P.A.;
3. di non avere conflitti di interessi con l’Amministrazione Comunale;
4. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs
50/2016);
5. di non avere pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;
6. di non avere procedure in corso di stati di fallimento, liquidazione amministrativa controllata o
concordato preventivo, ovvero che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali
condizioni; né che dette procedure si siano verificate nel quinquiennio precedente alla pubblicazione
del bando;
7. di essere in regola con il pagamento dei contributi sociali (INAIL, INPS) ecc.;
8. di non avere provvedimenti o procedimenti a carico, secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni antimafia;
9. di allegare copia dell’atto costitutivo per cooperative e loro consorzi indicante la sede e comprovante
la data di costituzione e la forma associativa, per le imprese di costruzioni e loro consorzi copia
dell’iscrizione alla CCIAA;
10. di allegare la certificazione comprovante l’iscrizione della cooperativa all’Albo Nazionale delle
cooperative edilizie di abitazione (anche con autocertificazione, obbligandosi a produrre il certificato
prima dell’eventuale assegnazione);
11. che il legale rappresentante è il Sig. _________________________ il quale dichiara:
- di avere potere _________________________________________________________;
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
nel caso di società di gestione del risparmio (SGR):
12. di essere titolari dell’autorizzazione all’esercizio di gestione collettiva del risparmio di cui all’art.34 del
D.lgs n.58/1998 (“T.U.F.”);
13. di essere iscritti all’apposito Albo di cui all’art.35 del T.U.F.;
14. di essere in regola con il versamento del contributo di Vigilanza ai sensi dell’art.40 L.724/94;
15. di avere in gestione, mediante uno o più Fondi Immobiliari, al momento della partecipazione
all’avviso un patrimonio immobiliare in attivo, indicandone il relativo valore;
16. di aver istituito ed avviato l’operatività, al momento della partecipazione all’avviso, di uno o più Fondi
immobiliari e che nel corso degli ultimi 3 anni abbia sostenuto costi immobiliari pari ad almeno
5.000.000 € (cinquemilioni/00) per lo sviluppo di iniziative edilizie (si intendono i costi quali
demolizione, ristrutturazione, costruzione o ricostruzione).
17. di allegare relativa attestazione inerente il possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente
avviso per le imprese che saranno incaricate dell’esecuzione delle opere.
18. Di essere a conoscenza che:
- la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e particolari
richiesti dall’avviso e che le dichiarazioni rese con la presentazione della proposta, potranno
essere oggetto di accertamento da parte del Comune di Follonica, con le modalità ritenute più
opportune, nel corso di tutta la procedura inerente l’assegnazione dell’area;
- il Comune di Follonica si riserva la possibilità, qualora lo ritenga opportuno, di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito, a suo
insindacabile giudizio, all’assegnazione delle aree, in dipendenza di disposizioni di legge o di
valutazioni di opportunità, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;
- nulla è dovuto dal Comune, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti la cui
proposta non dovesse risultare coerente con l’iniziativa o per la quale non si dovesse dar corso

-

all’assegnazione o nel caso in cui la procedura non dovesse concludersi con esito positivo e con
l’assegnazione dell’area;
su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte
salve e impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune.

Luogo e data
______________________, lì _____________
TIMBRO e FIRMA
_____________________________
Per ogni comunicazione:
Cognome __________________________ nome _____________________________________________
Via________________________ comune di _______________________________(___) cap___________
in qualità di ________________________________________tel/cel._______________________________
e-mail _______________________ posta elettronica certificata __________________________________

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali ed in relazione ai dati personali che saranno conferiti con riferimento all’Avviso Pubblico di
cui trattasi,
si informa:
- Il trattamento dei dati da conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alla
presente procedura di manifestazione d’interesse.
- Il trattamento dei dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Follonica. Il responsabile del trattamento dei dati è il
servizio Urbanistica, con sede in Largo Cavallotti,1 Follonica (GR)
Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 96/2003, esprimiamo il
consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati sopra riportati,limitatamente ai fini ivi richiamati.

Luogo e data (gg/mm/aa)

____________________________________

firma

_________________________________

