
• esenti le società di volontariato legalmente riconosciute e le ONLUS
Alla Città Metropolitana 
di Firenze
Direzione Patrimonio

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE “CASA

SASSUOLO” IN COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

Il sottoscritto …...................................................................... nato a ….............................................

il ….......................................... residente a ….......................... Via …......................... n...................

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

in proprio/in qualità di legale rappresentante di

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

con sede legale a ….................................. Cap …........... Via …........................... n.........................

codice fiscale …................................................. partita IVA …........................................................

tel. sede …................................................... e-mail (obbligatoria) …................................................

costituita in data …............................................................................................................................

n. soci alla data della domanda …......................................................................................................

natura giuridica □ Associazione  □ ONLUS  □ Altro ….................................................................... 

chiede di partecipare alla procedura di affidamento per la  concessione in uso dell'immobile “Casa
Sassuolo” in Comune di Bagno a Ripoli.

A tal fine rende la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i. e, pertanto, ai sensi degli artt. 46 e 47

dello stesso 

DICHIARA 
  

1.  di  non  trovarsi in  alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e

ss.mm.ii. e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla procedura e l'incapacità a

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

2. di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;

Marca bollo

€ 16,00*



3. di  non  trovarsi  in  condizioni  di  liquidazione,  fallimento,  cessazione  di  attività,  concordato

preventivo o in qualunque altra situazione equivalente;

4. di  non essere stato interessato da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs n. 159/2011

(antimafia);

5. di  aver maturato un’esperienza di almeno cinque anni nel settore specifico dell’attività prescelta

per l’uso dell’immobile oggetto del presente Avviso;

6. di  essere consapevole e di accettare che i locali verranno affidati in concessione nello stato di

fatto e di diritto in cui si trovano, di avere preso visione della documentazione tecnica, nonché

di  ritenere  l’immobile  idoneo  per  l’attività  che  intende  svolgerci,  fatti  salvi  gli  eventuali

interventi di adeguamento;

7. di  essere consapevole e di accettare tutte le clausole dell''Avviso pubblicato in data 5 luglio

2017;

8. di essere consapevole e di accettare di eseguire a suo carico ed esclusiva responsabilità, eventuali

interventi che fossero necessari  al fine di adibire l’immobile all’attività conforme a quella che

sarà presentata nel progetto gestionale;

9.  di essere consapevole e di accettare che l’immobile è sottoposto a tutela secondo le disposizioni

del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.;

DICHIARA INOLTRE 

– che i dati esposti nella presente domanda sono autentici ed esatti

– di aver preso visione dell'informativa prevista dal D.Lgs.196/2003 in materia di protezione dei

dati personali riportata nell'avviso di gara.

ALLEGA alla presente domanda:

– documentazione da cui si evince il possesso del requisito di cui al punto 4 (esperienza di almeno

cinque anni )

– fotocopia della carta di identità del sottoscrittore 

data FIRMA

….............................. …............................


