
ALLEGATO C

FAC-SIMILE DOMANDA
(modello in carta semplice – si prega di non modificare la modulistica)

Al Comune di Castelvetrano
Piazza Umberto I° n. 5
91022 - CASTELVETRANO

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  LA  CONCESSIONE  D’USO  A  TITOLO 
GRATUITO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  N°  6  IMMOBILI  COMPRENSIVI 
DELLE  RELATIVE  PERTINENZE  PER  UN  TOTALE  DI  N°  7  UNITA’ 
IMMOBILIARI  CONFISCATE  ALLA  CRIMINALITA’  ORGANIZZATA  E 
TRASFERITE  AL  PATRIMONIO  DEL  COMUNE  DI  CASTELVETRANO  AI 
SENSI DELL’ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011 N. 
159.
 

II/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________ Prov.____________ il _______________________

residente in _______________________________________________ Prov. ______________________

via _________________________________________________________________________ n_____

Codice  Fiscale  ___________________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante 

dell'Ente/Associazione___________________________________________________________________

CHIEDE

la  concessione  in  uso  gratuito  dell’immobile  n.  …..… costituito  dalla/e  unità  immobiliari  identificate 

catastalmente come segue:

foglio          part.         sub. 

foglio          part.         sub. 

foglio          part.         sub. 

confiscate alla criminalità organizzata, trasferite al patrimonio del Comune di Castelvetrano ubicate  in Via/

Piazza/______________________________________________________________________

al fine di realizzare le attività progettuali indicate nell’Allegato B. 

A tal fine dichiara (è obbligatorio compilare tutti i campi):
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NATURA GIURIDICA DELL’ENTE

SEDE  LEGALE Via 
città 
C.F./P.IVA
Legale Rappresentante

SEDE OPERATIVA Via 
città 
tel. – fax. 
e-mail 
indirizzo web

IMMOBILI DEMANIALI GIÀ 
ASSEGNATI AD ALTRO TITOLO

Indirizzo:

n. contratto:

Direzione Centrale ……..
CONTENZIOSI CON IL COMUNE

TITOLO PROGETTO

Si allega alla presente istanza, a pena di esclusione, la seguente documentazione 
(vedi indicazioni al punto 2 dell’Avviso):

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1  (chiusa e sigillata) - DOCUMENTAZIONE 

 Atto costitutivo
 Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante
 Copia fotostatica del Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente
 Copia fotostatica delle Carte d’identità di tutti gli aventi rappresentanza legale
 Dichiarazione  a  firma  del   Legale  Rappresentante  circa  la  disponibilità  di  altri  beni  immobili 

comunali  con l’indicazione del relativo titolo giuridico
 Dichiarazione di assenza di contenziosi con l’Amministrazione e della regolarità nel versamento di  

eventuali  canoni
 Bilancio dell’Ente / Associazione approvato dell’ultimo anno

N:B.  In caso di presentazione di domanda da parte di ATS /ATI si fa presente che 
“l’allegato  C” deve  essere  compilato  da  ogni  singolo  partecipante:  le  Associazioni 
temporanee dovranno essere costituite,  in caso aggiudicazione,  entro e non oltre 30 
giorni dalla avvenuta concessione. 

DA INSERIRE NELLA BUSTA N.  2 (chiusa e sigillata) -  PROGETTO seguendo per la  stesura 
l’indice sotto riportato:
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1. Relazione circa la  struttura  organizzativa  dell’ente  dalla  quale  emerga 
l’idoneità  della stessa relativamente  al  progetto  da mettere  in atto  e  le 
capacità   professionali   e   organizzative   con   particolare   riferimento  al 
progetto da realizzarsi;

2. Numero  di  ore  di  formazione  per  persona  per  i  propri  collaboratori  e/o 
volontari espletate e documentate nell’anno 2014;

3. Documentata  e  pluriennale  esperienza  operativa  nella  gestione  di  progetti 
uguali o similari a quello presentato;

4. Esperienze  pregresse  con  l’Amministrazione  Comunale  nell’ultimo 
quinquennio;

5. Presentazione  e  descrizione  del  progetto  in  relazione  a  quanto  previsto 
nell’Allegato B alla voce “Attività progettuali da realizzare”;

6. Piano di  investimento comprensivo della sostenibilità economica dello stesso 
anche  alla  luce  di  eventuali  ristrutturazioni,  tenendo  conto  della  durata 
contrattuale proposta;

7. Piano  di  utilizzo  delle  risorse  umane  con  specifica  delle  unità  lavorative 
impegnate e relative qualifiche

Luogo……………. 

Data………….. 

Firma del legale rappresentante 

…………………………………
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