Allegato A

CITTA’

DI

CASORIA

(CITTA’METROPOLITANA DI NAPOLI)
ASSESSORATO
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI-PATRIMONIO
COMUNALE

Domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse
Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii.
Avviso pubblico a favore dei Comuni per l’utilizzo di beni confiscati per promuovere
l’avvio di progetti di innovazione sociale ed economia sociale

Alla Citta di Casoria
Ufficio Protocollo
protocollo@pec.comune.casoria.na.it

Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________
il_________________,

in

qualità

di

rappresentante

legale

del

______________________________________

chiede
di partecipare all’ Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse per la selezione di un soggetto
gestore dei beni confiscati per promuovere l’avvio di progetti di innovazione sociale ed economia
sociale di cui al dd.n.38 del 29/07/2019 della Regione Campania

A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale in cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, nonché degli altri effetti previsti dall’art. 75 del medesimo DPR

dichiara


di aver preso visione dell’avviso pubblico regionale approvato con Decreto Dirigenziale n.
38 del 29/07/2019 dell’Ufficio del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza
integrata;



di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 della manifestazione di
interesse e in particolare:
a) essere iscritto nei rispettivi registri nazionali/regionali di competenza ove previsto;
b) essere costituito da non più di tre anni alla data di pubblicazione della presente
Manifestazione di interesse;
c) essere composto per almeno il 60% da soggetti con età non superiore ai 40 anni di
età;
d) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
e) essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia
previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS e INAIL), di sicurezza
sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari
opportunità tra uomo e donna e di tutela ambientale;
f) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
g) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stati oggetto di sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
h) che non sia stata pronunciata nei confronti dei soggetti previsti dal comma 3 dell’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 condanna con sentenza passata in giudicato ovvero nei cui
confronti non sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati
previsti dal comma 1 del medesimo articolo del D. lgs n. 50/2016;
i) di trovarsi in condizione di assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto
previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
j) non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro
subordinato o autonomo con ex-dipendenti del Comune che abbiano cessato il
rapporto di lavoro con l’Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio,
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi
dell’articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
k) non aver ricevuto, nel triennio precedente, altro contributo comunitario, nazionale, o
regionale in regime “de minimis”, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia
massima prevista da tale regime pari a € 200.000,00.

Dichiara altresì



di essere iscritto nel Registro __________________________________ al n. __________
dal _____________________________________



che la proposta progettuale riguarda il bene confiscato ubicato in Via ____________ n.
_____________ , censito al Catasto urbano al foglio _______ particelle _______ sub ___),
destinato e consegnato al Comune di Casoria con ____________________ e acquisito al
patrimonio indisponibile del comune con _____________________Delibera di Consiglio
Comunale n. _____ del ________



di aver visionato l’immobile del quale si richiede la concessione e, quindi, di essere a
conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione e
sull’espletamento delle attività previste nel progetto;



che l’immobile di cui si richiede la concessione è idoneo rispetto al progetto che si intende
realizzare;



di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della
compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;



di assumersi l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile.



(in caso di cofinanziamento) che è previsto un cofinanziamento di €
_________________________________per le seguenti finalità______________________
___________________________________________;



di aver ricevuto l'INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi e per
gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del
17/07/2018, e di aver preso visione della stessa.

Allega alla presente domanda:
a) Atto costitutivo e Statuto;
b) Curriculum vitae dell’organizzazione e dei soci con l’indicazione delle attività svolte,
dei committenti pubblici e privati per i quali si è prestato servizio e degli importi
relativi a ciascuna attività;
c) formulario di candidatura debitamente compilato in ogni sua parte relativo anche
alle attività da avviare all’interno del bene, e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Ente (Allegato B );

d) certificazione anagrafica di tutti i soci e responsabili del soggetto proponente e
anche degli eventuali conviventi;
e) in caso di cofinanziamento da parte del soggetto proponente dichiarazione di
impegno a cofinanziare il progetto;
f) Altro…………………………………….

DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O DI SUO DELEGATO

