MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN
CORSO GRAMSCI N. 150 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 16 DEL VIGENTE “REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”.
Domanda di assegnazione in concessione di un edificio di proprietà comunale sito in Corso Gramsci
n. 150.
L’associazione …………………………………………………………………………………… con sede in
………………………………………………………Via……………………………………
codice fiscale……………………………………………………
tel. ……………………………….fax……………………………..e mail…………………………
rappresentata dal Sig./ra ………………………………………………………………………….nato/a a
………………………………………………..il……………………………………, nella qualità di legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa
in ordine alla procedura di assegnazione in concessione ai sensi degli articoli 11 e 16 del
Regolamento Comunale per la gestione del patrimonio immobiliare di un edificio di proprietà
comunale sito in Pistoia Corso Gramsci n. 150
DICHIARA
- di essere interessato alla assegnazione in concessione di:
EDIFICIO SITO IN PISTOIA – CORSO GRAMSCI N. 150 – SUPERFICIE LORDA MQ 105 – FOGLIO N. 204
PARTICELLA 325
DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta per
l’amministrazione comunale alcun obbligo in merito alla effettiva assegnazione dei locali.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
previste all’art.76 per le ipotesi di affermazioni false o mendaci,
DICHIARA
1. l’assenza di condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il
patrimonio, la Pubblica Amministrazione o per reati di tipo mafioso;
2. l’assenza delle condizioni di applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2
lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione;
3. di essere in possesso del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale del Terzo Settore ai sensi
del D.Lgs. 117/2017;
Il sottoscritto allega alla presente domanda il “business plan” ai sensi dell’art. 16 del Regolamento
per la gestione del patrimonio immobiliare” così come previsto al punto 5.2 dell’avviso di
partecipazione;
Luogo e data____________________________
Firma
_________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data____________________________
Firma
_________________________________
Si riporta, ai fini della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo, numero telefonico, fax
, e- mail, PEC (solo se diversi da quelli già riportati )
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________________
Alla presente domanda deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
I cittadini extracomunitari dovranno allegare copia del permesso di soggiorno

