
Comune di Olevano sul Tusciano

ALL. 1)

Al Comune di Olevano sul Tusciano
piazza Umberto I,n°1

84062 Olevano sul Tusciano

Oggetto: Proposta finalizzata alla progettazione, riqualificazione e gestione di un fabbricato con
annesso terreno confiscato alla criminalita’ organizzata sito alla via Croce della frazione Salitto e
distinto in catasto al foglio n.6 p.lla n. 570 sub. 4 e p.lla n.62 ,con apporto di capitali privati ai sensi
dell’art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a

a _________________________ prov. ____________ il

___________________________________prov. ________________e residente

in___________________________________________________prov._________via

____________________________________ n_________ Codice

Fiscale______________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione___________________________________

con sede in _________________________________________________________________

Codice  Fiscale/ Partita IVA_______________________________________

RICHIEDE

di poter partecipare alla presentazione di una proposta finalizzata alla progettazione, riqualificazione e
gestione di un fabbricato con annesso terreno confiscato alla criminalita’ organizzata sito alla via Croce
della frazione Salitto e distinto in catasto al foglio n.6 p.lla n. 570 sub. 4 e p.lla n.62 ,con apporto di
capitali privati ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016.

All'uopo, il/la sottoscritto/a
DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni della
manifestazione di interesse del ______________ . Inoltre si

IMPEGNA
a rispettare nella proposta di progettazione, riqualificazione e gestione del bene le prescrizioni della
legge 159/2011.
Si allega, alla presente istanza a pena di esclusione:

Atto costitutivo e Statuto;a)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti deglib)

artt.   46,   47   del  D.P.R.   n.   445/2000,  dal  rappresentante   legale   del   Soggetto richiedente, in
carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, da redigere



utilizzando il modello allegato al presente avviso attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed inoltre:
di aver visionato l’immobile del quale si richiede la concessione e, quindi, di essere  a conoscenza1.

delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione e sull’espletamento delle attività
previste nel progetto;
l’idoneità dell’immobile di cui si richiede la concessione rispetto al progetto che si intende2.

realizzare;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine3.

sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;
di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili4.

oppure di non essere soggetti a tale norma;
di assumersi l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, ivi5.

comprese le spese per eventuali lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali rispetto
all’effettivo utilizzo, la cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di apposita
autorizzazione sugli interventi da parte dell’Amministrazione Comunale.

Per le cooperative sociali ed i loro consorzi;c)
Iscrizione alla Camera di Commercio;1.
Iscrizione al Registro regionale delle cooperative;2.
Iscrizione all’Albo regionale di cui L. R. 10 aprile 2015, n. 7 (o corrispondenti, se la sede legale3.

insiste in altre regioni);
Per le organizzazioni di volontariato:d)

Iscrizione all’Albo regionale di cui al Regolamento Regionale del 12 ottobre 2011, n. 7 (o1.
corrispondenti, se la sede legale insiste in altre regioni);

Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti:e)
il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario;1.
Per le altre ONLUS:f)

Iscrizione all’anagrafe nazionale delle ONLUS;1.
Per le associazioni di promozione sociale:g)

Iscrizione all’Albo regionale di cui alla L.R. 15marzo 2011, n. 4 (o corrispondenti, se la sede legale1.
insiste in altre regioni);
h) una relazione analitica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente,
descrittiva delle attività, svolte nell'ultimo quinquennio dal soggetto richiedente, analoghe a quelle che
si intendono realizzare tramite il progetto sul bene, con l'indicazione:
la tipologia di servizio e destinatari;1.
i committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro);2.
la data d'inizio e di scadenza dell'affidamento:3.
Numero totale di mesi di gestione;4.
Estremi dell'atto di affidamento ed eventuali revoche5.
L'elenco nominativo e aggiornato dei soci e degli amministratori del soggetto richiedente ed ili)

numero dei soci lavoratori e dei lavoratori non soci regolarmente ingaggiati alla data di partecipazione,
debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente
 La nomina del responsabile del progetto.j)

lì                                                                Firma _________________________

Avvertenze

a) la domanda deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore


