
          Allegato A 
 

 

Spett.le 

Comune di Ercolano 

 

Modulo di Adesione alla Manifestazione di Interesse 
 
Richiesta per la concessione in uso a titolo gratuito, ex art. 48 del D.Lgs. n. 159  del 6 settembre 2011, c.d. “Codice antimafia”, per 

finalità sociali di immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del comune di Ercolano ai sensi 

dell'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. PON LEGALITA’ 2014-2020 - Progetto 

“IntegraSociaLab 

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………….……… 

nato/ a ………………………………………Prov. ….…………., il ………………………………………………………….……….….  

residente in ……………..…………………………………………………… Prov. ..……………………………… via 

…………………………………………………………………………. n° ……..……………… Codice Fiscale 

…………..…………………………………………… in qualità di legale rappresentante di  

……………...…………………………………………..………….. (denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente) in virtù 

dell’atto …………………………………………………………… (indicare gli estremi dell’atto di conferimento dei poteri)  Codice 

Fiscale /Partita IVA……………………………………… con sede legale in …………………………………………………………… 

Prov. …………….….……., via ……………………………………………………………………..…….n°………………… n. 

tel………………………………….…..cell.………………………………………… fax………………………………………………… 

 e-mail………………………………………………, costituito con atto (estremi dell’atto costitutivo e statuto dell’ente) 

…………………………………………………………………, operante nel campo  iscritto nel registro unico del terzo settore al n,. 

……………………………………….… (indicare C.C.I.A.A.A., Registro, Albo, Elenco ecc…, in relazione alla natura giuridica del 

soggetto richiedente); 

CHIEDE 

la concessione in uso a titolo gratuito  del bene confiscato  alla criminalità organizzata, acquisito al patrimonio del Comune di 

Ercolano, “LOTTO n. ….” (vedi avviso pubblico), ubicato/i in via/piazza……………………………………….... n........ al fine di 

realizzare le attività come da progetto “IntegraSociaLab” - Pon Legalità 2014/2020 individuate per detto lotto. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni in cui può incorrere in caso di 

dichiarazione mendace 

 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di essere in regola con la normativa antimafia 

(art. 67 del D.Lgs 159/2011), di non essere destinatario di sentenze, anche non definitive, di condanna di cui all’art. 80 del decreto 



legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di non essere comunque sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare il tipo di 

reato contestato);  

b) che dell’ente non fanno parte soggetti nei cui confronti è stata disposta la confisca, anche indiretta, o loro discendenti, ascendenti, 

coniugi o persone stabilmente conviventi, parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado;  

c) di essere in regola con la normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa, nonché di diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge n. 68/99, oppure di non essere soggetto a tale norma; 

d) di essere  iscritto alla C.C.I.A.A. ovvero Registro, Albo o altro Elenco (da specificare in relazione alla ragione giuridica del soggetto 

istante) _______________________________________________________________________;  

e) i poteri di legale rappresentante del soggetto per cui si presenta domanda  sono stati conferiti con 

______________________________________________   del    _____________________; 

f)     (indicare la tipologia di atto di conferimento dei poteri )              (indicare la data)                                                                     

g) di applicare, per i soci dipendenti o personale dipendente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi 

di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 

h) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

i) di aver visionato l’immobile/gli immobili di cui si richiede la concessione in uso a titolo gratuito e, quindi, di essere a conoscenza 

delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla realizzazione del progetto, sulle 

condizioni della concessione in uso a titolo gratuito e sull’espletamento delle attività previste nel progetto, oltre che dei lavori 

manutentivi necessari; 

j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare 

nell’attività; 

k) di assumersi l’onere delle spese condominiali e di tutte le utenze nonché delle spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile, ivi 

comprese le spese per eventuali lavori di ristrutturazione e messa a norma dei locali rispetto all’effettivo utilizzo, la cui esecuzione è 

comunque subordinata all’acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte dell’Amministrazione Comunale; 

l) di impegnarsi a fornire, a richiesta dell’Ente, tutti i dati necessari alla verifica dei requisiti autodichiarati; 

m) di accettare tutte le prescrizioni di cui all’avviso; 

n) di obbligarsi a fornire polizza assicurativa per responsabilità civile. 

 

Allega alla presente documentazione richiesta all’art. 4 della manifestazione di interesse. 

  

Data, …………………….. 

          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


