All. 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI
ARTT. 46, 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI SANTO STEFANO IN ASPROMONTE
II/la sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

residente in

Prov.

via
Codice Fiscale

n
in qualità di legale rappresentante

dell'Ente
costituito con atto (estremi dell’atto costitutivo e statuto dell’ente)
,
operante nel campo
come richiesto dal punto 2 dell’avviso pubblico e ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
-

-

-

-

-

di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A., di essere in
regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 10 della L. 575/65), e la
non sottoposizione a procedimenti penali e misure preventive;
per le Cooperative sociali: di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative
presso la Camera
di Commercio di
con
data e numero di iscrizione
,
secondo quanto previsto dal decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività
Produttive;
per le organizzazioni di volontariato ex l.266/91 e s.m.i.: di essere iscritto nel
Registro
delle
organizzazioni
di
volontariato
della
Regione
_____ con data e numero di iscrizione
__
;
di applicare, per i soci dipendenti e per i dipendenti, le condizioni normative e
retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi
integrativi degli stessi;
di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

-

-

-

di aver esaminato le schede allegate all’elenco immobili confiscati e di aver
visionato gli immobili dei quali richiede la concessione e, quindi, di essere a
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni
della concessione e sull’espletamento delle attività previste nel progetto;
l’idoneità dell’immobile di cui si richiede la concessione rispetto al progetto che si
intende realizzare;
di comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione della compagine
sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori;
di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/99 in materia di diritto al
lavoro dei disabili;
che la ditta rappresentata non è soggetta alla legge n. 68/99 in materia di diritto al
lavoro dei disabili;
di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
di assumersi l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria
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 del
concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione, fatte salve eventuali spese di
manutenzione straordinaria deliberate dall’assemblea dei condomini, in caso
immobile condominiale;
di accettare integralmente le disposizioni del presente avviso pubblico e del
capitolato d’oneri ad esso allegato.

Data………………..

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

-

Allegare copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del
firmatario.

