
A��EGAT� �C
   ALLA DETERMINA N.117 del 18.05.2018   

(Reg. G. n. 1610  del 29/05/2018)   

 

 

DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI 

BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA  

(scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile) 

 

Il/la sottoscritto/a ………..................…..……………………nato/a a ……………………………… prov…. 

il .……………… e residente a ………………………….prov…. ...in Via…………………………..n… Codice 

Fiscale ……………………………..……………………………in qualità di legale rappresentante   

dell’Organismo……………..…..……...............………………………………………….con sede in……. 

.. …………………………………………..., Via ………........….......………………………………..n…..   

Codice fiscale n. ……………………, Partita IVA n.  ………………...…….…, Tel. ..................................... 

indirizzo PEC: ………………............................................................................ 

 e-mail ……….……..........……................., Posizione INAIL ......................................., Posizione INPS 

..................................................,  iscritta/o al Registro/Albo Regionale e/o Nazionale 

................................................................................................ al n°…..……............… 

RICHIEDE 

la concessione in uso del sottoriportato bene confiscato alla mafia di proprietà del Comune di Reggio Calabria: 

Bene sito in Reggio Calabria in 

Via……………………………………………………………………………………….N°………………… 

Dati catastali: Foglio……………………………………………….. 

Particella/e……………………………………………………….. 

 al fine di realizzare le attività come da PROGETTO allegato alla presente istanza. 

 All'uopo, il sottoscritto , rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARA 

a) di non si trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 80 del Dlgs 50del 2016 e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;  

b) di obbligarsi ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell’Ente, le condizioni normative e 

retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 

c) di obbligarsi a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 

nel D. L.vo n. 81/08 e successive modificazioni,  

d) di obbligarsi a comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del 

personale da impiegare nell’attività; 

e) di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni dell’avviso pubblico 

del ____________ e del Patto di integrità.  



 

Inoltre si IMPEGNA a rispettare, nelle attività di uso del bene, le finalità di cui alla propria proposta. 

 

 

 

 

ALLEGA 
1) Atto costitutivo e statuto; 

2) Iscrizione alla Camera di Commercio se iscritti, decreto di riconoscimento all’Ente di appartenenza 

(iscrizione all’anagrafe Unica delle Onlus, iscrizione al Registro Regionale delle organizzazione di 

volontariato di cui alla legge 266/91 ecc); 

3) Verbale di nomina del rappresentante legale e, per i consigli direttivi, rinnovo delle cariche sociali; 

4) Fotocopia del documento d’identità dell’istante; 

5)  Curriculum organismo; 

6) Progetto di utilizzazione contenente gli elementi di valutazione di cui all’avviso; 

7) Accordi con partner con indicazione del ruolo , attività e durata; 

8) Servizi aggiuntivi proposti all’ente;  

9) Elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell’Ente richiedente. 

 

firma _________________________________ 

 

(allegare fotocopia documento identità valido) 

 

 


