ALLEGATO C
INDAGINE CONOSCITIVA
ELEMENTI PER INDAGINE CONOSCITIVA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI
PARTECIPAZIONE ALV AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROS.O DELL' UNITA' IMMOBILIARE DI VIA
JANFOLLA MIANO (EX SCUOLA S. GAETANO) DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
NAPOLI DISPOSTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.14 DEL 18.5.2015.

Denominazione Ente:

_

Indirizzo:

_

- numero dei soci effettivi
- numero dei soci volontari - - - - - - - - -

:------------

ol'Ente si rivolge ai soli soci con iscrizione co.. quota associativa o con il rimborso spese
connesse alla erogazione del servizio
ol'Ente si rivolge ai soli soci senza quota associativa né rimborso spese
ol'Ente presta servizio anche ai non soci in modo prevalente
ol'Ente presta servizio esclusivamente ai non soci

Note:
O ------:----------------------In quale delle seguenti tipologie rientra il Vostro Ente?: (indicare con una crocetta)
oAssistenza sociale, socio sanitaria
oEducazione e formazione
oCulturali e scientifiche
oricettiva e di somministrazione
oSport e tempo libero

........_---------_.

_-----------

__..

".,

Finalità e struttura dell'Ente:
l. Finalità statutarie:

2. Attività e servizi svolti in generale:

3. Motivazione sulla scelta della localizzazione dell'immobile in concorso:

4. Descrizione della eventuale sede attuale:

S. Descrizione delle attività che si ir. endone svolgere nella sede richiesta:
Oattività e servizi:

6. numero associati che frequenterebbero i locali:

7. Numero utenti dell'attività associativa:

8. Raggio d'influenza in termini di spazio e tempo:

9. Origini dell'Ente (eventuali notizie utili):

Organizzazione territoriale:
1. Sede centrale e sedi locali:

2. Strutture gerarchiche:

•

3. Interrelazio11i:

4. Ambito territoriale in cui l'ente opera prevalentemente:

OEventuali collaborazioni con altri soggetti e relative modalità:
1. Rapporti con altri Enti:

2. Rapporti con Enti pubblici territoriali e no" territoriali:

3. Soggetti Privati:

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penaH previste, dal D.P.R. 445/2000, nonché dell'eventuale
diniego alla partecipazione a gare future

LUOGO E DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione leggibile in originale)

ALLEGATO D
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE FORMALE
RELATIVA ALLA RICIDESTA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE
D'USO A TITOLO ONEROSO DELL' UNITA' IMMOBILIARE DI VIA
JANFOLLA MIANO (EX SCUOLA S. GAETANO) DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI NAPOLI DISPOSTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE
N.14 DEL 18.5.2015
Il sottoscritto

residente in
(Via)
tel,

CAP
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fax
e-mail
fiscale
referente di un gruppo DI PERSONE qui nel seguito elencate:
Cognome e Nome:

firma leggibile:

_
Codice
In qualità di

_

.
v,

A nome delle persone sopra citate, con la presente dichiara di impegnarsi. a perfezionare la
costituzione di UN ENTE SENZA SCOPI DI LUCRO od altra forma giuridica richiesta PER
L' ~SSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO ONEROSO DELL' UNITA'
IMMOBILIARE DI VIA JANFOLLA MIANO (EX SCUOLA S. GAETANO) DISPOSTA CON
DETERMINA DIRIGENZIALE N_ _DEL
entro tre mesi dalla pubblicazione della
graduatoria e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in CUI mcorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste, dal D.P.R. 445/2000, nonché
dell'eventuale diniego alla partecipazione a gare future

IL REFERENTE
(sottoscrizione leggibile in originale)

LUOGO E DATA

Allego copia dei documenti di identità (in corso di validità)

_ _

.........................

....•

_-_.

