
Mod-ISTANZA IN CARTA SEMPLICE
da inserire nel plico  

Al Comune di Castelvetrano
Piazza Umberto I n°5 

  91022 Castelvetrano 
(TP) 

Oggetto:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  AL BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE 
PER LA CONCESSIONE,  AD USO LUCRATIVO, E RELATIVA LOCAZIONE A 
TERZI   DI   BENI  CONFISCATI  ALLA  CRIMINALITA’  ORGANIZZATA 
TRASFERITI AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASTELVETRANO, AI SENSI 
DELL’ART.  48  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  N.159/2011  E  SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI. 

Il/i sottoscritto/i, Nome _________________ Cognome _____________ nato/a a ________________ il 
____/____/____  residente  a  ________  prov  ___  
via/piazza  ______________________  n.____  C.F.  _____________________________  
Nome _________________ Cognome ________________ nato/a a ________________ il____/____/____ 
residente a __________   prov ___   via/piazza ______________________    n.____ 
C.F.______________________________

in nome proprio quale titolare della ditta individuale / quale legale rappresentante  della società  già 
costituita (denominazione)/soggetto  titolato  alla  sottoscrizione  della  presente  per  conto  del 
raggruppamento con sede in __________________________________________________________
Via________________________________________________   C.F.___________________________ 
P. IVA _________________________________________Tel. _________________ Fax _____________ 
e-mail PEC ______________________________________ 

CHIEDE 
di  partecipare  al  BANDO  PUBBLICO  DI  ASSEGNAZIONE  PER  LA  CONCESSIONE,  AD  USO 
LUCRATIVO,  E  RELATIVA  LOCAZIONE  A  TERZI   DI   BENI  CONFISCATI  ALLA 
CRIMINALITA’  ORGANIZZATA  TRASFERITI  AL  PATRIMONIO  DEL  COMUNE  DI 
CASTELVETRANO,  AI  SENSI  DELL’ART.  48  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  N.159/2011  E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI e  si  impegna/no a  sottoscrivere  il  relativo contratto di  concessione 
dell’immobile e dell’area circostante, come individuata nelle planimetrie allegate all’avviso pubblico. 
Si allega: 
 Dichiarazione del titolare o legale rappresentante allegato “A”; 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A : 
Nome _____________________________ Cognome_____________________________________
Email PEC ________________________________________________ Tel.:____/________________
Cell. ________/______________________ 
Data _________

Firme 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 



Mod-ISTANZA 

ALLEGATO “A”  ALL’ISTANZA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione o uso di  atti  falsi,  
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

il/la sottoscritto/a Nome ___________________________ Cognome _______________________________ 
nato/a a _______________________ il ____/____/____ residente a __________________________ prov. ___ 
via/piazza  __________________________  n.____  C.F.  __________________________________,  nella 
qualità di titolare/legale rappresentante: 

DICHIARA 

a) di avere preso visione di tutte le condizioni contenute  nel  presente  bando  e  di  accettarle  integralmente  e 
senza riserva alcuna.
b) di  manifestare interesse alla locazione del/i bene/i contraddistinto/i con il n./nn. ______  dell’elenco del  
bando e di accettare e ritenere congruo il rispettivo valore di locazione indicato nell’elenco. 
c) di avere preso visione dei luoghi e delle condizioni del bene di cui si manifesta l’interesse e di ritenerlo  
appropriato per le finalità di utilizzo.
d) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti, indicati dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 riferiti  
all’azienda rappresentata, non sussistono le condizioni ostative indicate dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 per  
contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e che i dati 
personali raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la  
falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 

Dichiara,  inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.  75 del DPR n. 445 del  2000, qualora dal  
controllo  delle  dichiarazioni  qui  rese  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  sarà 
decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle  
dichiarazione mendace. 

Data ____________________ Firma del dichiarante 

ALLEGATI: 
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’
 


