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COMUNICAZIONE
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO
A TITOLO GRATUITO E PER FINALITÀ SOCIALI DI N° 7 IMMOBILI CONFISCATI
ALLE MAFIE E TRASFERITI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI
NAPOLI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011
N. 159 E SS.MM.II. PUBBLICATO IN DATA 28/05/2019, SUL SITO WEB DEL COMUNE
DI NAPOLI (WWW.COMUNE.NAPOLI.IT). CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE DEL
SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO N. 4 DEL 28/05/2019.

Con la presente si precisa che in data 3 giugno 2019 era previsto un sopralluogo alle ore 11.30 presso
il bene immobile di vico Zuroli n. lO e che lo stesso giorno lo scrivente Ufficio ha pubblicato sul sito
web istiruzionale alle ore 12,10 una comunicazione rivolta a rutti gli affidatari dei sette beni immobili
confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli oggetto dell'Avviso di
selezione per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito e per finalirà sociali, di cui alla
Disposizione Dirigenziale del Servizio Ufficio di Gabinetto n. 4 del 28/05/2019.

La citata comunicazione aveva ad oggetto la precisazione che "anche i soggetti già affidatari dei beni
immobili oggetto del citato Avviso sono tenuti a richiedere il sopralluogo cosi come previsto dall'art. 7"
dci citato Avviso.

Pertanto, considerata la concomitanza del giorno previsto per lo svolgimento del sopralluogo presso
il cespite sito in Vico Zuroli n. lO con la pubblicazione della comunicazione sopra rappresentata, si
invita la Associazione Salam House, affidataria del suddetto bene immobile, a presentare richiesta di
appuntamento, tramite pec, per il giorno di seguito indicato: lO giugno 2019 ore 12,30.

Con la presente si precisa, altresì, che il requisito di partecipazione alla selezione, di cui all'art. 3 punto
c. dell'Avviso di selezione per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gramito e per finalità sociali di
n? 7 immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli ai sensi
dell'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., pubblicato in data 28/05/2019 sul
sito web del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it), con Disposizione dirigenziale del Servizio
Ufficio di Gabinetto n. 4 del 28/05/2019, ossia l'assenza di carichi pendenti e/o sentenze passate in
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giudicato, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente a carico del
legale rappresentante dell'Ente concorrente, dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei
soci, è da intendersi attestabile con autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, completa di
copia del documento d'identità dei sottosctittori.
Cordiali saluti.
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