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Mod. 1 – DOMANDA E DICHIARAZIONE -  

 (in caso di istanza avanzata da più soggetti che partecipano riuniti fra di loro e che si impegnano, in caso di 
assegnazione, a conferire mandato con rappresentanza ad uno di essi, va compilato distinto modulo da 
parte del legale rappresentante di ciascun soggetto riunito) 

 

 
Spett.le Comune di Gavorrano 

Piazza Bruno Buozzi n. 16 

58023 Gavorrano (GR) 

 

 

OGGETTO: 

 
AVVISO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI 
LUCRO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI IN CONCESSIONE D'USO  
 
LOTTO ________ 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________________________________ (___), il __________________, 

residente a _________________________________ (___), in via __________________________________, 

in qualità di legale rappresentante della ____________________________________________________, 

forma giuridica ______________________________, con sede legale in ______________________ (____), 

via ___________________________________________________________________________ n. ______, 

codice fiscale n. _______________________________, partita IVA n. ______________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione non veritiera, 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 in atti, oltre alle conseguenze amministrative 

connesse alla procedura, 

DICHIARA 

 

1)  Che il soggetto partecipante alla procedura in oggetto rientra nella seguente categoria: 

� Associazioni e/o Enti di promozione sociale senza scopo di lucro in possesso di personalità giuridica e 

non, così come individuati dall’art. 2 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383; 

� Associazioni non riconosciute o enti di fatto, istituiti ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile; 

� Organizzazioni di volontariato che rispondono alle caratteristiche previste dalla Legge 11 agosto 1991, 

n. 266 (Legge-quadro sul volontariato); 

� Società Cooperative sociali, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, istituitesi per assicurare la 

promozione umana e l’integrazione sociale di cittadini che si trovino in particolari condizioni di 

difficoltà. 

2)  Che il soggetto partecipante alla procedura in oggetto svolge la propria attività, almeno in prevalenza e 

non in modo occasionale, nel territorio del Comune di ___________________________________. 

3)  Che l’istanza viene avanzata: 

�  da un solo soggetto del quale il sottoscrittore è legale rappresentante;  
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� da più soggetti che intendono riunirsi fra loro e che si impegnano a conferire, in caso si 

aggiudicazione, mandato con rappresentanza a ____________________________________________ 

e che il sottoscrittore è legale rappresentante di soggetto che: 

� conferirà mandato 

 ovvero    

� avrà qualifica di mandatario 

4)  Che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione/legale rappresentanza sono attribuiti 

alle seguenti persone: 

� __________________________________________________________________________________ 

� __________________________________________________________________________________ 

� __________________________________________________________________________________ 

� __________________________________________________________________________________ 

5)  Che il soggetto di cui ha la legale rappresentanza: 

�  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei confronti 

della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;  

�  è in regola in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale e che lo stesso non ha commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

�  non è assoggettato, neppure in via cautelare, alla misura interdittivà di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231; 

�  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

6) di aver preso visione in loco dell'imobile e/o porzione delk'immobile denominato 

…………………………………………………………...........................................................……………, 

da adibire ad uso dell’Associazione, e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari, nessuna esclusa, che possano influire sulla presentazione della presente istanza o sulla futura 

gestione del compendio; 

7) �  la volontà di eseguire gli interventi necessari per rendere i locali idonei agli usi specifici attinenti 

l’attività svolta. 

 

Tutto ciò dichiarato 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto 

 

Data ________________________  

 

 

__________________________________ 

                          FIRMA LEGGIBILE 

 

 

 

A tal fine, ALLEGA: 

-  Copia fotostatica di documento di identità; 

- Atto costitutivo e Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante e le finalità dell’Associazione, con l’indicazione specifica 

che la stessa non persegue scopi di lucro; 

-  Riconoscimento della personalità giuridica; 

-  Iscrizione in Albi Regionali o possesso di riconoscimenti ai sensi della legislazione regionale; 

-  Attività dell’Associazione nell’ambito del territorio nazionale e/o regionale e/o comunale; 
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-  Relazione illustrativa dell’attività che s’intende svolgere e di quella svolta, almeno, nell’anno precedente; 

-  Dichiarazione indicante la qualità e la quantità dei servizi effettivamente svolti, dalla quale emerga la consistenza dell’intervento che 

l’Associazione è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione e la destinazione delle prestazioni anche ai non soci; 

- Il numero degli aderenti in sede locale; 

- Copia del codice fiscale e partita IVA; 

- Ultimo bilancio approvato; 

- Ogni altro elemento utile a qualificare l’attività. 

 


