
                                                     
                                       

                                                                                                                      Allegato 2) 

Istanza  di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse  finalizzata  alla

concessione in comodato d’ uso gratuito dei locali di cui all’ Avviso Pubblico.

                                                                                      Spett.le COMUNE DI ANDRIA 
                                                                                                            P.zza TRIESTE e TRENTO n. 7
                                                                                                 76123 Andria  
sociosanitario@cert.comune.andria.bt.it

Il  sottoscritto  _____________________________  nato  a  ______________  il

_______________  in  qualità  di  ____________________________  dell’organizzazione  di

volontariato  di  promozione  sociale  /  ente  giuridico_____________________________  con

sede in ________________________, via/piazza _______________________________ C.F.

_____________________ Partita IVA _____________________ con la presente

                                                                    CHIEDE 

                        di  PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

e consapevole  del  fatto  che,  in  caso di  mendace dichiarazione,  saranno applicate  nei  suoi
riguardi, ai sensi dell’ art. 76 del DPR. 445/200, le sanzioni previste dal codice penale e delle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla
procedura all’ uopo 

DICHIARA

                                                   ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 

    1. di aver preso visione del contenuto dell’ Avviso in questione  emanato dal Comune di Andria e
di accettarne integralmente il contenuto senza riserva alcuna e di essere in possesso di tutti i
requisiti oggettivi e soggettivi  per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione;

2. di partecipare alla selezione in oggetto:

£ come organizzazione/associazione singola;

oppure

£ in collaborazione con le seguenti organizzazioni/associazioni (indicare denominazione e sede
legale di ciascun concorrente):

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

     3. che l’organizzazione  di  volontario/associazione  di  promozione  sociale  è  stata  costituita
in  data  _______________________   ed  è   iscritta   al   registro   regionale   delle
associazioni di volontariato  o  di promozione sociale  dal_________  con il n. _____________;

     4. che l’ organismo é formalmente costituito a far data  dal ___________________________; 

5.  che l’attività  prevalente esercitata dall’organizzazione/associazione  prevista dallo Statuto

è la seguente:  ______________________________________________________________;
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6. che l’organizzazione di volontario/associazione di promozione sociale  ha già svolto analoghe
attività  per_________________________,  con  continuità  per  almeno  un  anno  dal
_____________________________al    ________________________________________;

7. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’ applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni  civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
e di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi , quale  pena accessoria , l’ incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

8. di non essere incorso in cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del
decreto legislativo n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma
4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e 92 commi
2 e 3, del decreto legislativo n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia ;

9. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse previsti dalla
legislazione vigente;

10. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ovvero non
avere in corso alcun procedimento accertativo delle predette situazioni;

11. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile;

12. di non essere incorso nell’ incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art. 9 comma 2 lett.c) del decreto legislativo n. 231/2001 o in altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. n. 14 del decreto legislativo n. 81/2008;

13. di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  per  le  quali  é  prevista  l’esclusione  dalla
partecipazione alle  gare di  cui  all’  80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

14. £ di essere ottemperante con gli obblighi previsti dall’ art. 17 della Legge n. 68/1999, che
disciplina il diritto al lavoro dei soggetti disabili o in alternativa

 £ di non essere assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge n.68/1999, in quanto

    l’ Associazione e/o l’ ente occupa meno di 15 dipendenti;  

15. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;

16. di non essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti
dagli art. 317 e  629 del codice penale; 

17. di accettare tutte le condizioni fissate nel presente Avviso pubblico assoggettandosi a tutto

     quanto stabilito nell’ avviso e di accettare ai sensi dell’ art. 1341 del c.c.,  le seguenti

     condizioni:

• la  concessione verrà aggiudicata a favore del soggetto che avrà presentato il progetto
giudicato  migliore  sulla  base  della  valutazione  effettuata  da  una  Commissione
giudicatrice, appositamente costituita;

Pagina 2 di 4  - Det. N.  Errore: sorgente del riferimento non trovata del  Errore: sorgente del riferimento non trovata



                                                     
                                       

• la concessione verrà aggiudicata anche in caso di un unico progetto, se ritenuto valido; 

• l’indizione e l’esperimento del bando non vincolano il Comune di Andria al quale rimane
sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione;  

• l’immobile verrà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al favore del
soggetto aggiudicatario;   

• di  aver  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze,  generali  e  specifiche,  relative  al
contratto  e  di  averne  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’istanza  di  partecipazione
nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che ne derivano ;

• di essere in possesso delle risorse, di personale e mezzi idonei all’adempimento degli
impegni assunti ;

• di farsi carico dell’ attivazione e/o voltura delle utenze e delle relative spese di consumo
nonché della manutenzione ordinaria dell’ immobile e degli impianti ; 

• di essere disponibile ad assumere il comodato d’uso gratuito anche in collaborazione
con altre realtà associative già presenti sul territorio che dovessero candidarsi ed essere
in regola con il possesso dei requisiti richiesti; 

18.  di  aver  preso visione dell’informativa  sulla  protezione dei  dati  personali  riguardanti  il
Servizio richiesto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE)
2016/679. 

___________ li ___________

                                                                                               Timbro e Firma 

Si allega alla presente istanza : 

- Copia fotostatica (non autenticata) del documento di riconoscimento in corso di validità del/dei

sottoscrittori in corso ; 

-  Progetto relativo alle attività che saranno svolte nell’ immobile dato in concessione;

  -  Relazione  sintetica  sulle  attività  svolte  dall’Associazione  negli  anni  precedenti,  rilevanza

territoriale delle attività e grado di fruizione e di coinvolgimento dei cittadini; eventuali altri

rapporti con gli enti locali, numero dei soci e struttura organizzativa di cui si dispone.
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    INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del RGPD 2016/679 

     (Regolamento Generale Protezione Dati) 

   Ai sensi del RGPD 2016/679 il  trattamento dei dati  personali sarà improntato ai  principi di

correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. 

    Il titolare del trattamento è il Comune di Andria. Con provvedimento del Sindaco, i dirigenti dei

Settori  sono  designati  quali  Delegati  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  conformità  ai

principi dell’Ordinamento degli Enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in

materia  organizzativa.  Titolare  del  trattamento:  Città  di  Andria  -  Palazzo  di  Città  -  Piazza

Umberto I - 76123 Andria - BT – Italy Centralino: +39.0883.290.111 - Fax: +39.0883.290225

Info & Comunicazioni: protocollo@cert.comune.andria.bt.it

   Delegati  per la protezione dei  dati  :  Il  Delegato (Dirigente di  Settore) è anche il  soggetto

designato per  il  riscontro  all’Interessato in caso di  esercizio  dei  diritti  ex art.  15 – 22 del

Regolamento.  I  dati  di  contatto  dei  Dirigenti  possono  essere  reperiti  alla  pagina:

http://www.comune.andria.bt.it/settori-nuovoassetto.

    Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) Il Responsabile della protezione dei dati

(RPD o DPO) Nicola Ing. MADRIGALI – tel. 3398814928 – e-mail nicola.madrigali@ordingbo.it –

Pec: nicola.madrigali@ingpec.eu. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle

operazioni relative ai  servizi richiesti  dall'utente, nel  rispetto delle disposizioni normative in

materia. A tal fine possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori,

anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra

(come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati

al trattamento e di amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a

soggetti  pubblici  e/o  privati  e  diffusi  qualora  le  disposizioni  normative  o  regolamentari  lo

prevedano.  I  dati  verranno  conservati  per  il  periodo  necessario  per  la  conclusione  del

procedimento, al termine del quale po - tranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto

delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da

disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o

storica o a fini statistici. Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti

informatici, telematici o cartacei in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Il

trattamento dei  dati  personali  non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione

internazionale. In qualsiasi momento l'utente potrà rivolgersi al titolare per esercitare i diritti

previsti dall'art.13 del RGPD 2016/679. In particolare: 1. accedere ai propri dati personali; 2.

ottenere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  lo

riguardano; 3. revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la

liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso  conferito  prima  della  revoca;  4.  ottenere  la

portabilità dei dati, ove previsto; 5. opporsi al trattamento; 6. proporre reclamo all'Autorità di

controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
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