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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( PROVINCIA DI ENNA )
UFFICIO TECNICO

Ali. B)
Domanda di Partecipazione
AI Comune di Valguamera Caropepe
Piazza della Repubblica
VALGUARNERA CAROPEPE (EN)

Oggetto: Richiesta di concessione a titolo gratuito, secondo l'art. 48 del D-.-Lgs. n.159 del 6
settembre 2011 c.d. "Codice Antimafia", del bene confiscato sito in
Via..
.'......•
...., Valguarnera, da utilizzare per la realizzazione
del progetto denominato..............................
ll/la sottoscritto/a
..........;............,.
.... .
...
.....
nato/a a................
.-„..
il
. residente ...........'..,....,....
. . i n ...........
Prov......
A/ia
......................n._._...._._
Codice Fiscale.
..:..
;
in qualità di legale rappresentante dì (denominazione e natura giuridica del Associzione/Ente................
. :: : .-; : . • . •
Codice Fiscale / P. IVA
....................;..........
con sede legale in
........... ......
Prov....... ......... Via ...........:...:.
n........e sede operativa
in..,..;............

-

•'•..'. .-'. '.'.'•''

; " • ' " " . . ; ,;... : ;

. . -'.

. .

. ' ' . . ' . ' ' :.

P r o y .............;.... ...Via....... ................... h.-..:......... tei.............:..
Fax...........email...,.::.;.............,...,..:............., costituito con atto............ .(estremi
.dell'atto
costitutivo;
-e
.
statuto
'dell'Ente). :-:..:^,,.^:.;'...;,:>.:,T:^V...:,:...,.;,;:,:.,;:'':.,;„;::,::;:':.::;1:;L: .;..,...
Operante nel settore.....;......'...:..^.......................>;..:;...............;............;.

la concessione a titolo gratuito del bene confiscato alla criminalità organizzata, acquisto
patrimonio indisponibile del Comune Vlaguamera sito in
come da progetto allegato alla presente istanza, così come
l'ulteriore documentazione richiesta dall'avviso pubblico.
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A tal fine dichiara :
- di non trovarsi m condizioni dì incapacità a contrattare con la P.A.;
- di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 67 del D.Lgs. n,
159/2011, già art. 10 della L. 575/65) e di non essere sottoposto a procedimenti penali e
misure preventive, per le Cooperative sociali ex L. 381/1991 s.m.i.:
- di essere iscritto all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio
con data e numero di iscrizione secondo quanto previsto dal decreto 23 giugno 2004 del
Ministero delle Attività Produttive;
- per le organizzazioni di volontariato ex L. 266/91 e s.m.i.:
di essere iscritto nel Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione (data e
numero di iscrizione);

- per tutti:
1,.
dì .applicare, per i soci dipendenti-e per i dipendenti, le condizioni normative e
retributive risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrati vi. degli
stessi;
2. . di osservare le norme in materia di.prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
3.
di aver visionato il bene del quale si richiede la concessione e, quindi, di essere a
conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari e suscettibili di
influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione è
sull'espletamento delle attività previste nel progetto;
.
.
4.,
di aver verificato l'idoneità del bene di cui si richiede la concessione rispetto al
progetto che si intende realizzare;
5.di comunicare tempestivamente ali'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale
e/o del personale da impiegare nell'attività;
•
G.di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
=JVV
.
:
7.
di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 s.m.i. in materia di diritto al
lavoro dei disabili ovvero di non. essere soggetta alla Legge n. 68/99 s.m.i. in materia di
diritto al lavoro dei disabili;
8.
di essere in regola con il pagamento di imposte è tasse;
,
9.
di assumersi l'onere delle spèse per la manutenzione straordinaria e ordinaria
del bene e delle relative utenze, ivi comprese le spese per eventuali lavori necessari
all'utilizzo del bene, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione dì apposita
autorizzazione sugli interventi da parte del concedente;
10.
di accettare integralmente le disposizioni dell'Avviso Pubblico.
Valguamera Caropepe lì,
Firma del Legale Rappresentante
Allegato: fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità
del legale rappresentante dell'Associazione /Ente.

