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ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO E
POLITICHE PER LA CASA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 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
L'Ente senza scopo di lucro

_

(Via) - - - - - - - - nO
con sede legale in (Comune)
con sede operativa in
fax n°
c.a.p.
teI.
n°
c.a.p.
fax
(Comune)
(Via)
_ _ _ costituito in data:-...e
110
Codice fiscale n?
che opera nel seguente Settore
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lL::';:·;.:.,:.:::,codice fisCale

faxe--

.PEC

M.AIL._ _-.:.-

(Comune)
tel.
_

_

CHIEDE
"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 NN.14 DEl.18.5.2015 .
DI

ESSERE

AMMESSO A

PARTECIPARE

AL

BANDO

DI

CONCORSO

PER

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

•
•
•
•
•
•
•

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare integralmente il bando di concorso;
che in tale struttura intende stabilire la sede dell 'Ente oltre ad usame gli spazi per iI prosieguo
delle attività;
di accettare integralmente le condizioni di concessione dell 'unità immobiliare;
che è disponibile a ristrutturare gli spazi richiesti a propria cura e spese;
di aver effettuato sopralluogo presso l'immobile richiesto;
di avere a disposizione le risorse professionali in grado di eseguire il progetto proposto;
di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma 100.

A

?

ACCONSENTE
ai sensi della Legge 675196 al trattamento dei propri dati anche personali, per le esclusive esigenze
concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.
Allega aUa presente:
o Atto costitutivo elo Statuto;
o Copia fotostatica del Codice fiscale elo Partita IVA del soggetto richiedente;
o Copia fotostatica delle Carte d'identità di tutti gli aventi rappresentanza legale;
o Provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica o iscrizione alla eCIAA (se in
possesso);
o dichiarazioni sostitutive di certificazioni redatte ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445\2000
comprovanti stati, qualità personali e fatti (eventuali), datate e sottoscritte dal partecipante,
. circa il possesso dei requisiti richiesti;

o Provvedimento di iscrizione all'anagrafe comunale delle Associazioni/ONLUS, in Albi Regionali o Provinciali o eventuali riconoscimenti ai sensi della Legislazione Regionale (se in
possesso);

o AlLe;
o Alt D;

..: ..
•...
.

o
o
o

Progetto di gestione;
Business PIan
Curriculum vitae dei soggetti richiedenti;

;::'.

LUOGO E DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione leggibile in originale)

IL REFERENTE

".

(in caso di associazione non ancora costituita)

A
?

