
A L L .  B  de t er mi n a  n . 2 / 2 0 2 2             

 
          Al Sindaco del Comune di Borgetto 

   P.zza Vittorio Emanuele Orlando, 1 -                    
           pec: ufficio protocollo@pec.it 

      90042 Borgetto (Pa) 
 
 

Domanda di concessione in uso di bene confiscato alla mafia ubicato in Borgetto Contrada 

Annunziata    Lotto 2 B - K BENE  I PA 276918. 

 

AVVERTENZE  
Nella compilazione del modello, in caso di più opzioni, salvo diversa indicazione, barrare le caselle relative alla 

casistica d’interesse. 

Il presente modulo va compilato dal Rappresentante Legale/Procuratore dell’Ente che partecipa in forma 

singola o come capogruppo di ATI/ATS già costituita o costituenda. 

Nel caso di concorrente costituito da ATI/ATS non ancora costituita la domanda deve essere compilata dal 

rappresentante dell’Ente mandatario e sottoscritta da tutti i soggetti degli Enti mandanti che costituiranno il 

predetto raggruppamento. 

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, 

deve essere allegata la relativa procura. 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione, copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del/dei/ sottoscrittore/i. 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ Nato/a a _______________  Prov. ____________ 

il________________ Residente in __________________ Prov. _______ via ____________________________ 

n. _______  C.F. _________________________________ 

Tel.___________________Email_______________________________PEC_____________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 legale rappresentante 

 procuratore generale/speciale, giusta procura allegata di: 

Ragione sociale _____________________________Forma giuridica ___________________________________ 

C.F. ________________________________ P.IVA ________________________________________________ 

con sede legale in __________________via ________________________n._______C.A.P._________________ 

Tel.___________________e–mail ________________________PEC __________________________________ 

 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di cui in oggetto come (barrare la casella che interessa): 

 

 ente singolo 

OPPURE 
 mandante/mandatario (cancellare la voce che non interessa) di un raggruppamento (RTI o ATS) già 

costituito fra i seguenti operatori: 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 



OPPURE 
 mandatario di un raggruppamento (RTI o ATS) da costituire fra i seguenti operatori: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine il sottoscritto/a 

D I C H I A R A  

di aver preso visione del bando e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni 

dello stesso 

SI IMPEGNA 

rispettare nelle attività di uso del bene e di Progetto le finalità di cui alla propria proposta, nonché alle 

finalità della legge 109/96. 

A L L E GA ,  o l t re  a l l a  p re se nt e  d o ma n d a,  n e l l a  Busta “Documentazione”: 

a )  A t t o  c o s t i t u t i v o  

b) Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante ed elenco nominativo completo delle 

generalità dei soggetti facenti parte degli organi di amministrazione e del collegio sindacale; 

c) Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente; 

d) Copia fotostatica dei documenti d'identità di tutti i soggetti aventi la rappresentanza legale; 

e) Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti 

che la ditta è in possesso dei requisiti generali per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

f) bilancio dell 'ente/associazione approvato dell 'ultimo anno; 

g) dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico economici. 

 

Al lega nel la Busta “Proposta progettuale”:  

a) relazione circa la struttura organizzativa dell'ente/associazione dalla quale emerga l'idoneità 

della struttura organizzativa relativamente al progetto da realizzare, le capacità professionali ed 

organizzative con particolare riferimento a: 

- numero di ore di formazione dei collaboratori, per persona e/o volontari, espletate e documentate 

con riferimento all’ultimo triennio; 

- documentata e pluriennale esperienza operativa nella gestione dei progetti uguali o similari a 

quello al presente allegato; 

- esperienza in ordine alla gestione di beni confiscati alla mafia; 

- esperienze pregresse con l 'Amministrazione Comunale nell 'ultimo quinquennio; 

b) progetto di gestione, sottoscritto anche da tecnico specializzato, con allegato relativo crono-

programma che evidenzi i seguenti aspetti: eventuale coinvolgimento di partner qualificati sia 

pubblici che privati, le persone e professionalità impiegate, i tempi di apertura della struttura, 

gli orari di servizio/intervento, le fasce di utenza, la definizione di indicatori per misurare 

l 'efficienza del progetto rispetto all 'obiettivo dichiarato, le attività da svolgersi nella struttura, 

l 'utilizzo degli spazi esterni, le modalità di accesso da parte dell'utenza, Le modalità di 

comunicazione all'esterno ed infine i tempi di avvio del progetto, in ogni caso non superiori a mesi tre 

a pena di decadenza; 

c )  eventua le p roge t to d i  migl ioramento;  

d )  i l  p iano economico-f inanz iar io  rela t ivo a l la  ges t ione.  
 
ALLEGA 

 copia documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori della presente domanda 

 eventuale procura 



 nel caso di ATI/ATS costituita, atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza 
conferito dai mandanti al soggetto designato capogruppo 

 nel caso ATI/ATS costituenda, dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti contenente 
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
capogruppo 

 
 

 

 

 Luogo e data ___________________________ 

       TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE  

RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

               

   _______________________________________ 

         

 


