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Allegato 3 – Istanza di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE D’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO EX 

SCUOLA DI SANTA MAMA  

Ai sensi del “Regolamento per la concessione in uso dei locali ed eventuali aree pertinenziali e degli 

immobili comunali” approvato con deliberazione del C.C. n. 151 del 30/12/2013. 

(da inserire all’interno della busta A – Documentazione amministrativa) 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a_______________________________________ (___) il____________________________ 

e residente in_____________________________________________ Prov. ___________________ 

Via __________________________________________________________ n. ________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico fisso _____________________________ Cell __________________________ 

Mail/Pec ________________________________________________________________________ 

 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

Dell’Associazione/Ente/Organizzazione senza fine di lucro ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _________________________________________________________________ 

Cap _________________ Tel ________________________ Fax ___________________________ 

Partita Iva/Codice fiscale ___________________________________________________________ 

Mail____________________________________________________________________________ 

Pec_____________________________________________________________________________ 

Autorizzato a ricevere le comunicazioni 

 

 

 
Bollo da € 16,00 
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CHIEDE 

Di partecipare alla procedura pubblica per l’affidamento in concessione d’uso dell’immobile di 

proprietà comunale denominato “Ex scuola di Santa Mama”. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, 

incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale aggiudicazione), 

 

DICHIARA 

 

- di essere una Associazione/Ente/Organizzazione senza scopo di lucro; 

- che la suddetta Associazione/Ente/ Organizzazione (barrare una sola scelta): 

 è iscritta all’Albo delle libere forme associative del Comune di Subbiano 

 non è iscritta all’Albo delle libere forme associative del Comune di Subbiano 

- che la suddetta Associazione/Ente/ Organizzazione (barrare una sola scelta): 

è iscritta al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) 

 non è iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) 

- di non trovarsi in alcuna delle circostanze ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto 

applicabile, né situazioni considerate dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001; 

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui all’art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011, e che non risultano a proprio carico notizie circa tentativi di infiltrazione mafiosa 

tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa; 

- di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Subbiano e di non essersi reso inadempiente o 

colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre amministrazioni; 

- di non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Subbiano per fatti 

addebitabili al concessionario stesso; 

- di non avere in essere contenziosi con l’Amministrazione Comunale in relazione all’utilizzo di immobili 

di civica proprietà e/o in presenza di morosità relativa ai beni immobili di proprietà 

dell’Amministrazione; 

- di aver preso visione delle norme che disciplinano l’assegnazione e il rapporto di concessione, contenute 

nel “Regolamento per la concessione in uso dei locali ed eventuali aree pertinenziali e degli immobili 

comunali” approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 30/12/2013, ovvero nei documenti di cui al 

presente avviso pubblico; 

- di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto di concessione e di 

accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Subbiano da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo; 

- in relazione al precedente punto di rinunciare sin d’ora ad ogni azione, eccezione e pretesa, ivi compresa 

l’eventuale richiesta di risarcimento danni, avverso il Comune di Subbiano; 

- di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che sia, anche solo parzialmente, 

riconducibile allo stato o situazione di cui ai punti precedenti; 

- di accettare tutte le condizioni fissate nell’avviso pubblico di cui trattasi, assoggettandosi a tutto quanto 

stabilito nel bando e nei relativi allegati approvando espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civ., 

le seguenti condizioni: 

a) la concessione verrà aggiudicata a favore del soggetto la cui offerta tecnica avrà conseguito il maggior 

punteggio; 

b) la concessione verrà aggiudicata anche in caso di un’unica offerta, purché ritenuta congrua; 
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c) rimane sempre riservata la facoltà dell’amministrazione di non procedere alla concessione qualora 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto o per motivi di interesse pubblico, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o 

risarcimenti; 

d) l’immobile verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

e) di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa RCT con massimale non inferiore al minimo 

inderogabile di € 3.000.000,00 (tre milioni/00 euro) avente durata pari alla durata della concessione 

aumentata di ulteriori 6 mesi e di impegnarsi, per tutta la durata della concessione, a trasmettere al 

Comune copie delle quietanze di versamento dei premi annuali; 

f) di impegnarsi a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte a costituire, prima della 

sottoscrizione del contratto, apposita garanzia mediante polizza fideiussoria rilasciata da imprese 

bancarie o assicurative dell’importo pari al 5% del valore della stima dell’immobile secondo le 

modalità previste nel capitolato d’oneri; 

- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative al contratto nonché di aver 

tenuto conto degli oneri e degli obblighi che ne deriveranno dai documenti di gara e dalle normative 

vigenti e di accettarne il loro contenuto; 

- di farsi carico dell’attivazione e/o voltura delle utenze nonché delle relative spese di consumo (acqua, 

energia elettrica, telefono, climatizzazione estate e inverno, nettezza urbana (TARI) ecc..); 

- di autorizzare il Comune di Subbiano al trattamento dei dati conferiti e riportati nei documenti della 

presente gara, che saranno acquisiti, trattati e conservati dal Comune di Subbiano stesso, nel pieno 

rispetto del Reg. U.E. n° 679/2016 e per il periodo di tempo necessario per lo sviluppo dell’attività 

amministrativa correlata. In relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento 

amministrativo, il Comune di Subbiano potrà avvalersi o rapportarsi con altri soggetti pubblici e privati, 

che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della normativa e per le sole finalità richieste in 

relazione al procedimento. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) copia fotostatica non autenticata di un proprio valido documento di identità ai sensi degli artt. 38 e 47 del 

d.p.r n. 445/2000; 

2) Copia dello Statuto/Atto costitutivo 

3) Capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione 

4) Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal richiedente 

 

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte 

 

Luogo _______________________ 

Data_________________________ 

Firma 

________________________________ 


