CITTA’ DI RECANATI
Allegato A
compilare la presente dichiarazione per ogni immobile di proprietà

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
PROPRIETARI DI LOCALI COMMERCIALI INUTILIZZATI, SFITTI O DEGRADATI SITUATI
ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO DI RECANATI INTERESSATI AL RIUSO
TEMPORANEO MEDIANTE BANDI DEDICATI AD OPERATORI ECONOMICI
Oggetto:

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a
___________________________________________ Prov. ________ il_________________ residente in
____________________________________ via/piazza _________________________________________
C. F._____________________________________
e-mail ____________________________________PEC _________________________________________
recapito telefonico____________________________________
in qualità di

□ Proprietario
□ Legale Rappresentante della Società ____________________________________________________
proprietaria
con sede in_____________________________________________________________________________
Via/piazza _____________________________________________________________n._______________
Cod. Fiscale/P.IVA_______________________________________________________________________
dell’immobile commerciale sito in Via __________________________________________ n. civico ______
di metri quadri _________________ individuato al catasto fabbricati Foglio _________ Particella _______
Subalterno ________ come da visura catastale allegata, con riferimento all’avviso esplorativo in oggetto,
MANIFESTA L’INTERESSE
ad assegnare in comodato d’uso gratuito, il sopra citato immobile, alle condizioni descritte nell'avviso
esplorativo.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
(per le persone fisiche – impresa individuale):
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□ di non aver riportato condanna per alcuno dei reati richiamati agli artt. 32 bis, ter e quater del codice
penale, a cui consegua l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

□ di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati;

□ che non sussistono procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia;
□ che non sussistono rapporti di parentela con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune di Recanati causa
di conflitto di interesse in relazione alla stipula del contratto di comodato;

□ l’insussistenza di altri vincoli anche di lavoro o professionali;
□ l’insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione ai sensi della
normativa vigente e il possesso dei necessari requisiti morali;

□ di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_________________________________________ n. ___________________________
oppure DICHIARA
(per le persone giuridiche)
che la società sopra identificata:

□

è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________ n.
_____________________________________________;

□ non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che
non sia in corso alcuna procedura per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

□ non è incorsa nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
□ non sussistono a suo carico procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia;
□ (a seconda del caso di specie) il titolare, i rappresentanti legali, i soci, gli amministratori con poteri di
rappresentanza, i direttori tecnici (specificare: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________)
non hanno riportato condanne per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 32 bis, ter e quater del codice penale
che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

□ l'insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione ai sensi della
normativa vigente e il possesso dei necessari requisiti morali;
DICHIARA ALTRESI’

-

di essere consapevole che l'indagine esplorativa in oggetto non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Comunale;
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-

di aver preso atto e di accettare incondizionatamente le obbligazioni precisate nell'avviso di
manifestazione di interesse;

-

di impegnarsi a concedere l’immobile di proprietà, sopra identificato, in comodato d’uso gratuito.

Autorizzazione al trattamento dati personali ed Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs.
101/2018.

Luogo e data_____________________________
Firma
____________________________________

Allegati:
documento di identità in corso di validità;
visura catastale.
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