
 

MODELLO A 

Manifestazione di Interesse e  Dichiarazioni Complementari        

 

Spett. COMUNE DI MARCIANISE 

Provincia di Caserta 

III Settore 
Via Roma – 81025 Marcianise (CE) - Tel. +390823635202 -  

http://www.comune.marcianise.ce.it/ e-mail: contratti@pec-marcianise.it 

   

Oggetto: AFFIDAMENTO A TITOLO DI COMODATO D’USO GRATUITO, AD 

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO,  DI UN IMMOBILE NELLA DISPONIBILITÀ 

DEL COMUNE DI MARCIANISE SITO IN VIA L. FUCCIA N. 91 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato il __________________________ a ___________________________________ 

in qualità di                             legale rappresentante                       

dell’ Associazione __________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° 

__________________________________ 

numero di fax _______________________________________ 

posta elettronica posta elettronica certificata 

  

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

APERTA PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE IN OGGETTO 

 

SEZIONE RIGUARDANTE LE DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 

richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA 

 che l’attività svolta dall’Associazione è la 

seguente______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

mailto:contratti@pec-marcianise.it


 che l’Associazione non ha scopo di lucro; 

 che le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito ed elettivo; 

 l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che 

impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di avere preso visione del presente avviso e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

 di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti comunali, che hanno esercitato poteri autorizzativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16-terD. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 

165; 

 di sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone e a cose in 

conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e delle attrezzature eventualmente presenti, 

provvedendo a dotarsi di idonea copertura assicurativa; 

 di assumere la responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dell’immobile messo a 

disposizione; 

 di accettare i locali nello stato nel quale sono stati ricevuti; 

 di assumere la responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale sono stati 

concessi i locali 

 di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016 

 di non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per 

inadempienza negli ultimi cinque anni, compreso il presente; 

 di aver preso visione dello stato dei luoghi e di averli ritenuti adatti per la formulazione  

 di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo 

insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento dell’immobile; 

 di accettare espressamente le clausole contenute nel protocollo di Legalità sottoscritto dal 

Comune di Marcianise con la Prefettura di Caserta in data 20/05/2008;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_____________________ lì ________________                                                                                       

                                                                                              Il Legale Rappresentante 

                                                                                                   ____________________                                                                                                         

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  

del sottoscrittore, da copia dello Statuto dell’Atto Costitutivo, dell’elenco dei soci  e degli 

Amministratori, del verbale di nomina del rappresentante legale.   


