ALL. 1

Spett.le UFFICIO GARE E CONTRATTI DI
LAZIODISU
Via Cesare de Lollis, 24/b
00185 ROMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE AD USO GRATUITO
A TERZI DELLA PORZIONE DI IMMOBILE IN VIA CESARE DE LOLLIS 20,
STUDENTATO “ANTONIO RUBERTI”, TERZA TORRE, PIANO SEMINTERRATO, AI
FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOCIALITA’, INTEGRAZIONE
E MUTUO SOSTEGNO.
Il/lLa sottoscritto /a_______________________________________________________ in qualità
di legale rappresentante dell’Associazione ____________________________________________ con
sede legale in (Comune) __________________________________________________________
Via _____________________________________ n° __________ CAP ____________________
tel. ___________________ fax ______________________ e-mail __________________________
Codice Fiscale _______________________________costituita in data ______________________
che opera nel seguente Settore ________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, nonché dell’eventuale diniego alla
partecipazione a gare future
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE AD USO
GRATUITO A TERZI DELLA PORZIONE DI IMMOBILE IN VIA CESARE DE LOLLIS
20, STUDENTATO “ANTONIO RUBERTI”, TERZA TORRE, PIANO SEMINTERRATO,
AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI SOCIALITA’,
INTEGRAZIONE E MUTUO SOSTEGNO.
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ALL. 1
A tal fine
DICHIARA
 di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’avviso;
 di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione della porzione immobiliare che sarà
concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
 di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in questione;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a Suo carico non sono in corso procedure per
la dichiarazione di nessuno di tali stati;
 l’inesistenza, a Suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione
attestante la veridicità di quanto trasmesso in allegato;
CHIEDE INFINE
che le comunicazioni vengano trasmesse al seguente indirizzo:
Via________________________________________________________________ n°__________
CAP_________________Città_____________________________fax________________________
e–mail______________________________________________tel_________________________
pec___________________________________________________________________________

Allega alla presente:
a)
b)
c)

atto costitutivo e/o statuto dell’associazione;
fotocopia del codice fiscale dell’associazione;
fotocopia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante.;

Roma _____________________

Firma ___________________________________
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