
ALLEGATO 1 

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALL’AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI 
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ANDRIA.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ Prov. ___________ il ____ /____ / 

e residente in ________________________________________ Prov. _____________

Via ________________________________________________________n. _______ 

Codice fiscale 

_____________________________________________________________________i

in qualità di legale rappresentante di (denominazione e natura giuridica del soggetto 

richiedente) 

 ___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA 

_____________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________ 

Prov. ____________ 

Via_________________________________________________________ n._______ 

e sede operativa in _____________________________________________________ 

Prov. ____________ 

Via__________________________________________________________n.______ 
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Tel._______________________________________________________________ 

Fax _______________________________________________________________ 

e mail ______________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________ 

costituito con atto (estremi dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

operante nel campo __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico finalizzato ad ottenere la concessione in uso gratuito 

del bene confiscato alla criminalità organizzata, inserito nel patrimonio del Comune di 

Andria (crocettare il bene di interesse):

□ 1 – Terreno agricolo sito in c.da Parco Excelsis identificato catastalmente come 
segue ___________________________________________________ 

□ 2 – Terreno con fabbricato rurale sito in c.da Carafa, identificato catastalmente 
come segue 
_____________________________________________________________

□ 3 – Immobili siti in Via Santa Chiara 1/3, identificati catastalmente come segue 
_____________________________________________________________

al fine di realizzare le attività come da progetto allegato alla presente istanza, così 
come l’ulteriore documentazione richiesta dall'Avviso Pubblico.

Dichiara  altresì  di  aver  preso  visione  dei  suddetti  beni  mediante  sopralluogo 
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effettuato in data __/__/____ . 

Luogo ________________ data ___________________ 

Firma del Legale Rappresentante 

N.B. In caso di presentazione di domanda da parte di ATS / ATI, si fa presente che il 
presente modulo deve essere compilato da ogni singolo partecipante. Le Associazioni 
temporanee dovranno essere costituite, in caso di aggiudicazione, entro e non oltre 30 
giorni dalla avvenuta concessione.
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