Modello istanza partecipazione
ALLEGATO 1
Spett.le
Amministrazione Comunale
COMUNE DI BELPASSO
1° Servizio Patrimonio
(www.comune.belpasso.ct.it)
protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it

P.zza Del Municipio n° 9
95032

BELPASSO

OGGETTO: avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla procedura selettiva per l’individuazione di soggetti privati per l’assegnazione in
affitto di beni immobili di proprietà comunale da utilizzare per stimolare la nascita di nuova
imprenditoria, l’avvio e la sostenibilità di imprenditoria e attività imprenditoriali in genere locali e non
il cui scopo/fine é il collocamento e il potenziamento occupazionale anche con trasferimento di imprese
agricole e artigiane in genere e contribuire al miglioramento dei livelli di occupabilità e occupazione
del mercato del lavoro.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________, il _______/______/________,
in qualità di /… giovane agricoltore/soggetto titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della
società/ denominata (denominazione sociale) _______________________________ :
ditta individuale, s.n.c. o S.a.s.), con sede legale in _______________________________, CAP _________,

in via/piazza ______________________ n. ____, iscritto (se già iscritto) alla Camera di Commercio di
___________________________ con il numero REA ______________________ in data ________
Codice Fiscale ___________________________P. IVA __________________________________
tel. _______________, e-mail ______________________, PEC ___________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse per l’Avviso Pubblico di Manifestazione d’interesse “Per l’individuazione di soggetti
privati per l’assegnazione in affitto di beni immobili di proprietà comunale da utilizzare per l’avvio e la

sostenibilità di imprenditoria e attività imprenditoriali locali il cui scopo/fine é il collocamento e il
potenziamento occupazionale” per il sostegno e la creazione di nuova imprenditoria anche con
trasferimento d’azienda, al fine di favorire il ricambio generazionale, stimolare la nascita di nuova
imprenditoria e contribuire al miglioramento dei livelli di occupabilità e occupazione del mercato del lavoro.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, consapevole di quanto statuito dall’art. 76 del
citato D.P.R. sulla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi,
di partecipare:

 il proprio interesse per la concessione in affitto di terreni siti in agro di Belpasso, con/da
__________________, catastalmente distinto nel Fog. ______ Mappale/i n./nn. _____________.;
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 al fin e di realizzare (descrizione sintetica, delle azioni, delle tipologie ed aree tematiche, degli obiettivi,
delle finalità e delle attività che s’intendono sviluppare ) ____________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ .

□
□
□

di avere età superiore a 18 anni e non superiore a 40 anni;
di essere da almeno 3 anni nella compagine societaria ( omettere nel caso di soggetto persona fisica);

di essere iscritto dal _______________ al Registro della CCIAA di ____________________________,
al numero ______________________;

□

di avere il seguente oggetto sociale________________________________________ (indicare indicare
il Profilo dell’azienda (ove costituita ed operante le attività), risultante dal certificato di iscrizione al Registro
della CCIAA, e di operare nel settore ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

□
□

di essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali;

di non trovarsi privo dei requisiti generali per la stipula di contratti nella forma pubblica con la P.A.
(segnatamente con riferimento all’articolo 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163);

□ di conoscere che il bene immobile verrà affidato in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
□ la totale disponibilità ad accettare tutte le clausole del bando di gara, con particolare riguardo agli oneri a
carico;

□

di conoscere che la concessione in affitto non equivarrà in alcun modo ad autorizzazione alcuna a
eseguire opere da parte dell’A.C. nè degli altri enti preposti a rilasciare a qualsiasi titolo gli atti di assenso
necessari (licenze, autorizzazioni, n.o., permessi di costruire , etc)

□

il/la sottoscritto/a dichiara ai sensi e per gli effetti della legge, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo

n. 196/2003, di essere informato/a che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale sono stati forniti e che al riguardo
competono tutti i diritti previsti dalla medesima legge. Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D. lgs 196/2003 il
trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella presente domanda.
Luogo e data, ____________________
Il sottoscritto
(firma per esteso e leggibile)

Allegato: documento d’identità (valido).

-

