Allegato A
Al Comune di Battipaglia (SA)
Piazza Aldo Moro
84091 Battipaglia (SA)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO AVENTE FINALITÀ SOCIALI
MEDIANTE L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO GRATUITO DI DUE IMMOBILI
(N. 1‐ SITO IN VIA VIA SALVATOR ROSA N. 60/66 (EX SS 18) SCALA G, PIANO TERRA,
DISTINTO NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 5, PART.LLA 852, SUB. 123 CAT. C/1 MQ. 137;
N. 2‐ SITO IN VIA ROSA JEMMA N. 335, INTERNO 10, DISTINTO NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 23, PART.LLA 22 (EX
385), SUB. 30 CAT. C/6 MQ. 26), CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DA DESTINARE AD
ATTIVITÀ A SERVIZIO DELLE FASCE PIÙ GIOVANI DELLA COMUNITÀ QUALE LUOGO DI INCONTRO
SOCIOCULTURALE E DI AGGREGAZIONE PER OFFRIRE CONCRETE OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI ANCHE A
SOGGETTI SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DI DISAGIO SOCIALE.

II/La sottoscritto/a___________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________ Prov.____________ il______________________ residente in
_________________________________Prov. ___ Via __________________________________n________
Codice Fiscale ___________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell'Ente/Associazione________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione in uso gratuito, delle unità immobiliari confiscate alla criminalità organizzata, di cui all’avviso
del _____________, censite al N.C.E.U. del Comune di Battipaglia (SA) al foglio 5, particella 852, sub. 123 ‐
cat. C/1 mq. 137 (sito in via Salvator Rosa n. 60/66 (ex SS 18) scala G, piano terra) e al foglio 23, part.lla 22
(ex 385), sub. 30 cat. C/6 mq. 26, (sito in via Rosa Jemma n. 335, interno 10), al fine di realizzare le attività
progettuali indicate.
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A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (è obbligatorio
compilare tutti i campi):

NATURA GIURIDICA DELL’ENTE

SEDE LEGALE

Via
Città
C.F./P.IVA
Legale Rappresentante

SEDE OPERATIVA

Via
Città
Tel. – fax.
e‐mail
indirizzo web

IMMOBILI DEMANIALI GIÀ ASSEGNATI AD ALTRO Indirizzo:
TITOLO
n. contratto:

CONTENZIOSI CON IL COMUNE

TITOLO PROGETTO

SINTESI PROGETTO
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Si allega alla presente istanza, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (chiusa e sigillata) ‐ DOCUMENTAZIONE
Atto costitutivo Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante.
Copia fotostatica del Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente.
Copia fotostatica delle Carte d’identità di tutti gli aventi rappresentanza legale.
Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante circa la disponibilità di altri beni immobili comunali
con l’indicazione del relativo titolo giuridico.
o Dichiarazione di assenza di contenziosi con l’Amministrazione e della regolarità nel versamento di
eventuali canoni.
o Bilancio dell’Ente / Associazione approvato dell’ultimo anno.
o
o
o
o

N.B. In caso di presentazione di domanda da parte di ATS /ATI si fa presente che “l’allegato A” deve essere
compilato da ogni singolo partecipante: le Associazioni temporanee dovranno essere costituite, in caso
aggiudicazione, entro e non oltre 20 giorni dalla avvenuta concessione.
DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 2 (chiusa e sigillata) ‐ PROGETTO seguendo per la stesura l’indice sotto
riportato:
1. Relazione circa la struttura organizzativa dell'ente dalla quale emerga l'idoneità della stessa
relativamente al progetto da realizzare nonché le capacità tecnico/professionali coinvolte:
‐
‐

Numero di ore di formazione per persona per i propri collaboratori e/o volontari espletate e
documentate nell’ultimo quinquennio antecedente alla pubblicazione del presente bando;
Documentata e pluriennale esperienza operativa nella gestione di progetti uguali o similari a quello
presentato.

2. Progetto di gestione contenente: la durata del progetto, le attività da svolgersi nello spazio richiesto e
le modalità di accesso da parte dell’utenza, le modalità di comunicazione all’esterno, le fasce di
utenza, gli orari di apertura del servizio/intervento. In particolare dovranno chiaramente essere
indicati:

‐
‐
‐
‐

Obiettivo progettuale;
Personale impiegato, nello specifico progetto;
Valutazione del tipo di progetto in relazione a quanto previsto nell’Allegato B alla voce “Attività
progettuali da realizzare”;
Piano di investimento e durata della concessione;

Luogo e data …………….

Firma del legale rappresentante

__________________________________
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