FAC-SIMILE DOMANDA
(modello in carta semplice – si prega di non modificare la modulistica)
ALLEGATO A
Esente da imposta di bollo
ai sensi dell’art. 48, comma 14,
del D.Lgs. 159/2011

COMUNE DI FRASCATI
SETTORE III – SERVIZI SOCIALI
P.zza Marconi 3
00044 Frascati RM

OGGETTO: DOMANDA PER “AVVISO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE
A TITOLO GRATUITO, DI PORZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE SITA A
FRASCATI IN VIA FONTANILE DEL PISCARO, N. 5/VIA DEL TORRIONE
MICARA 25, CONFISCATA ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E
TRASFERITA AL COMUNE DI FRASCATI, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI
UN CENTRO DIURNO PER GIOVANI DISABILI. “

II/La Sottoscritto/a________________________________________________________
Nato/a a ____________________Prov.________ il ______________________________
residente in ___________________________________ Prov. ______________________
via ______________________________________________________________ n_______
Codice Fiscale _____________________________ in qualità di legale rappresentante
dell'Ente/Associazione_____________________________________________________
appartenente alla seguente categoria di cui all’art. 3, comma 3, lett. c del D.Lgs.
159/2011__________________________________________________________________
Sede Legale__________________Codice Fiscale_________________________________
Tel.___________________________fax__________________PEC___________________
INAIL
codice
ditta,
sede
territoriale
dell’ufficio
di
competenza_______________________________________________________________
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INPS
matricola
ditta,
sede
territoriale
dell’Ufficio
di
competenza______________________________________________________________
CHIEDE
al fine di realizzare le attività progettuali indicate nel progetto inserito nella busta 2
di partecipare alla procedura di selezione per la concessione in uso gratuito di
porzione dell’unità immobiliare confiscata alla criminalità organizzata, trasferita al
patrimonio del Comune di Frascati, ubicata in via Fontanile del Piscaro n. 5/via del
Torrione Micara, n. 25 e identificata foglio catastale n. 24, particella 104, natura A2 –
Abitazione di tipo civile.
A tal fine inoltre,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, nonché
dell’eventuale diniego alla partecipazione procedimenti selettivi futuri,
DICHIARA
 di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’avviso indicato in
oggetto;
 di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione dell’unità immobiliare
che sarà concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
 di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in
questione;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;
 l’inesistenza, a proprio carico, di condanne penali che comportino la perdita o
la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune, ogni
documentazione attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 di non avere in corso contenziosi con il Comune;
 di non essere moroso per mancato versamento di eventuali canoni e di non
occupare abusivamente immobili comunali;
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Si allega alla presente istanza, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
BUSTA N. 1 (chiusa e sigillata) - DOCUMENTAZIONE
La busta 1 deve contenere la seguente documentazione:
1- Atto Costitutivo e Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante;
2- Verbale dell’ultimo rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi o di
amministrazione e l’ultimo verbale di nomina del rappresentante legale;
3- Copia fotostatica delle carte di identità di tutti gli aventi rappresentanza legale
e dell’istante;
4- Bilancio dell’Ente/Associazione approvato nell’ultimo anno;
5- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in carta libera ai sensi del
DPR 445/2000 e ss. mm. ii. nella quale i soggetti indicati all’art. 80, comma 3,
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dovranno dichiarare di non trovarsi nelle
condizioni di esclusione previste dalle disposizioni dello stesso articolo;
6- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, decreto di riconoscimento
all’Ente di appartenenza (iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS, iscrizione
al registro nazionale delle Associazioni di volontariato di cui alla Legge
266/91, Decreto di iscrizione al registro regionale delle Associazioni di
promozione sociali, ecc.);
7- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in carta libera ai sensi del
DPR 445/2000 e ss. mm. ii. a firma del Legale Rappresentante circa la
disponibilità di altri beni immobili comunali con l’indicazione del relativo
titolo giuridico (comodato, concessione, locazione ecc.);
8- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta in carta libera ai sensi del
DPR 445/2000 e ss. mm. ii. a firma del Legale Rappresentante di aver
effettuato il sopralluogo prendendo visione dell’unità immobiliare, che sarà
concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di aver preso visione
della documentazione tecnico-amministrativa e degli elaborati grafici agli atti
dell’Ufficio Tecnico e aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sull’espletamento dell’attività di progetto di
centro diurno disabili da autorizzarsi ai sensi della Legge Regionale 41/2003 e
secondo i requisiti strutturali indicati dalla Deliberazione della Giunta
Regionale Lazio n. 1304/2004 “Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di mensa sociale
ed accoglienza notturna, i servizi per la vacanza, i servizi di emergenza e di pronto
intervento assistenziale e dei centri diurni” e successive modifiche ed
integrazioni.
9- Copia del verbale attestante l’effettuazione del sopralluogo presso l’immobile
oggetto della concessione.
BUSTA N. 2 (chiusa e sigillata) - PROGETTO
A- 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 ed organizzative con particolare riferimento al progetto da
realizzarsi;
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B. Documentata esperienza operativa relativa all’ultimo quinquennio nella
gestione di progetti uguali o similari a quello presentato;
C. Progetto delle attività di Centro Diurno per giovani disabili che il soggetto
intende svolgere nei locali;
D. Piano di investimento comprensivo della sostenibilità economica dello stesso
anche alla luce di eventuali ristrutturazioni tenendo conto della durata
contrattuale proposta.

Luogo_________data_______________

Firma del legale rappresentante
_____________________________

N:B. In caso di presentazione di domanda da parte di ATS /ATI ogni partecipante è
tenuto a compilare la presente domanda da inserire nello stesso plico. E’ tenuto altresì a
produrre gli atti e le dichiarazioni relative al proprio ente da inserire nella busta B, le
Associazioni temporanee dovranno essere costituite, in caso aggiudicazione, entro e
non oltre 30 giorni dalla avvenuta concessione.
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