
ALLEGATO A - Modello per istanza e dichiarazioni 

 

 

 

Al Comune di Cavezzo 

Servizio Affari Generali 

Piazza Martiri della Libertà n.11 

41032 – Cavezzo (MO) 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’assegnazione in comodato d’uso ex art. 71 del D.Lgs.117/2017 di locali 

ubicati in Via Rosati 46/D, di proprietà comunale. 

Istanza di partecipazione e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti (dichiarazione resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il ___________ residente a ________________________ 

in via/piazza ____________________________________________ 

in qualità di presidente o legale rappresentante dell’Ente del Terzo Settore denominato 

_________________________________ 

con sede in ___________________________, via__________________________________________ 

numero di telefono/fisso e/o mobile _________________________________________________________ 

codice fiscale/partita i.v.a. __________________________________________________________________ 

fax _______________________________________  

e-mail _____________________________________________ 

P.E.C _________________________________________________________________________ 

avendo preso visione dell’avviso di cui in oggetto pubblicato da codesto Ente, 

 

DICHIARA 

di essere interessato alla stipula di un contratto di comodato d’uso relativamente all’immobile sito a Cavezzo 

(indicare eventuale ordine di preferenza qualora vi sia interesse per entrambi gli immobili) 

 Via Rosati 46/D, Fg.33   Map.512 Sub 6 mq.128,80                                        1° 2°     

 Via Rosati 46/D, Fg.33 Map.512 Sub 7 mq.26,20   1°              2° 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di cui all’oggetto e, a tal fine, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

 

Bollo 

Euro 16,00 

(se non esente) 
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− Con riferimento ai requisiti richiesti dall’avviso pubblico, che: 

▪ la tipologia e la natura giuridica dell’Ente sono le seguenti1: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

▪ l’Ente esercita in via esclusiva / principale una / più attività di interesse generale2 per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In 

particolare [indicare le voci di interesse di cui alle lettere da a) a z) del comma 1, art. 5, del 

D.Lgs n. 117/20173]:  

o _________________________________________ 

o _________________________________________ 

▪ di svolgere le suddette attività in conformità alle norme particolari che ne disciplinano 

l'esercizio e di operare senza fini di lucro e senza fini di interesse proprio; 

 

▪ l’attuale sede dell’Ente è in via __________________________, comune di 

__________________; 

▪ l’Ente è iscritto nel registro regionale / nazionale _______________________4 con il n. ______; 

▪ di non trovarsi in alcune delle circostanze ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. e ii., per quanto tale norma sia applicabile; 

▪ di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’art. 32 bis, ter e quater c.p., 

alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

DICHIARA, altresì 

 

− di impegnarsi a servirsi dell’immobile di cui trattasi esclusivamente per gli scopi indicati 

impegnandosi a non destinarlo, neanche parzialmente, a scopi differenti né a concedere a terzi il 

godimento del bene senza il consenso del Comune di Cavezzo; 

− di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso pubblico 

e nella bozza di contratto di comodato allo stesso allegato sotto la lettera “C” ivi compresi, in 

particolare, gli obblighi in ordine agli interventi di manutenzione e mantenimento della funzionalità 

dei locali nonché quelli connessi alle utenze delle pubbliche forniture e del servizio di igiene urbana; 

 
1 Indicare se trattasi di associazione di volontariato, di promozione sociale, sportiva, ecc., se riconosciuta o meno, e se 

ha o meno personalità giuridica ecc. 
2 Si deve far riferimento alle attività di interesse generale, come definite all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017. Tale 

riferimento non deve essere fatto in maniera generica ma indicare espressamente il relativo riferimento (più 

precisamente la/e lettera/e ricomprese nell’elencazione di cui al comma 1 di detto articolo 5) 
3 Le attività elencate dal richiedente  devono, comunque, essere indicate tra le attività istituzionali riportate nello statuto 

dell’Ente stesso 
4 Indicare con esattezza il tipo di registro (regionale o nazionale e se registro delle Associazioni di Promozione Sociale 

o delle organizzazioni di volontariato) 
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− di essere consapevole della situazione attuale degli immobili di cui trattasi e di accettare che l’uso 

dell’immobile eventualmente assegnato avvenga nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova; 

− di impegnarsi, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs n. 117/2017, ad effettuare sull’immobile e relative 

pertinenze, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi 

necessari a mantenere la funzionalità degli stessi; 

− di impegnarsi, in caso di concessione in comodato di uno degli immobili in questione, a mantenere 

sollevato e indenne il Comune di Cavezzo da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per 

lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione dell’utilizzo e gestione dell’immobile stesso e 

derivanti anche da incuria, abuso o trascuratezza nell’uso dello stesso, senza poter vantare nei 

confronti del Comune di Cavezzo alcun diritto di rivalsa, di risarcimento, di rimborso o di qualsivoglia 

altro titolo o ragione; 

− di essere consapevole che la mancata sottoscrizione del contratto di comodato alla data indicata 

dall’A.C. comporterà la decadenza dall’affidamento in uso; 

− di esprimere il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali per i fini connessi all’espletamento della 

procedura di gara in oggetto e degli eventuali atti conseguenti; 

− di eleggere, per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, il seguente domicilio: 

__________________________________________________________________________________

Indirizzo PEC (se esistente): _____________________________________________________ 

 

 

Inoltre, allega la seguente documentazione: 

  Copia conforme all’originale dell’atto costitutivo dell’Ente; 

 Copia conforme all’originale dello Statuto dell’Ente; 

Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità5; 

 

lì…………………………… 

Il presidente/legale rappresentante6 

……………………………………………………… 

 
5 Del titolare o del legale rappresentante e/o presidente dell’Ente, o del procuratore del legale rappresentante, in 

quest’ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
6 Nel caso in cui la firma sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione della domanda deve essere effettuata, a 

pena di esclusione, da tutti coloro che hanno la legale rappresentanza dell’associazione e devono essere allegati i 

documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori. 


