
ALLEGATO 2

AVVISO PUBBLICO

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

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

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

e residente in ________________________________________ Prov. _____________

Via ________________________________________________________n. _______ 

Codice fiscale 

_____________________________________________________________________

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. ____________ 
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Via__________________________________________________________n.______ 

Tel._______________________________________________________________ 

Fax _______________________________________________________________ 

e mail ______________________________________________________________ 

pec ________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

operante nel campo __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

come richiesto al punto al punto 2 dell’art.5 “Modalità di presentazione dell’istanza” 

dell’avviso pubblico e ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole  delle  responsabilità  penali  nella  quale  può  incorrere  in  caso  di 

dichiarazione mendace,

DICHIARA 

1. di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in 

regola con la normativa vigente in materia  di antimafia  (art.67 del D.Lgs 

159/2011)  ,  e  la  non  sottoposizione  a  procedimenti  penali  e  misure 

preventive; 

2. per  le  cooperative  sociali:  di  essere  iscritto  all’Albo  delle  Società 

Cooperative  presso  la  Camera  di  Commercio  di 

______________________________  con  data  e  numero  di  iscrizione 

_______________________________________  secondo  quanto  previsto 

dal decreto 23/06/2004 del Ministero della Attività Produttive;
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3. per le organizzazioni di volontariato ex L. 266/91 e s.m.i.: di essere iscritto 

nel  Registro  Regionale  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  con  data  e 

numero di iscrizione __________________________________________ ; 

4. per le Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura tossicodipendenti 

di cui al DPR 09/10/1990 n.309 e s.m.i.: di essere in possesso del decreto di 

riconoscimento  come  Ente  ausiliario  della  Regione  o  dello  Stato  con 

numero e data _______________________________________________ ;

5. per  le  Associazioni  Ambientaliste  riconosciute  ai  sensi  dell’art.13  della 

legge  08/07/1986  n.349  e  s.m.i.:  di  essere  in  possesso  del  Decreto  di 

riconoscimento  con numero e data _______________________________ ;

6. di applicare per i soci dipendenti o dipendenti, le condizioni normative e 

retributive quali risultanti dei contratti collettivi di categoria e da eventuali 

accordi integrativi degli stessi; 

7. di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul 

lavoro contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

8. di aver preso atto dell’elenco dei beni confiscati e di aver visionato quelli 

per i quali si richiede la concessione e, quindi, di essere a conoscenza delle 

condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire  sulla  realizzazione  del  progetto  proposto,  sulle  condizioni  della 

concessione e sull’espletamento delle attività previste nel progetto; 

9. l’idoneità  dell’immobile  di  cui  di  richiede  la  concessione  rispetto  al 

progetto che si intende realizzare;

10. di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  al  Comune  qualsiasi 

variazione  della  compagine  sociale  e/o  del  personale  da  impiegare 

nell’attività;

11. di  essere  in  regola  con gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

12. di essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/99 in materia di diritto 

al lavoro di disabili  oppure di non essere soggetti  a tale norma (barrare la 

fattispecie che non interessa);

13. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
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14. di  assumersi  l’onere  delle  spese  per  la  manutenzione  ordinaria  e 

straordinaria degli immobili, ivi comprese le spese per eventuali lavori di 

ristrutturazione e messa a norma dei locali rispetto all’effettivo utilizzo, la 

cui  esecuzione  è  comunque  subordinata  all’acquisizione  di  tutte  le 

autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

15. di assumersi l’onere delle pratiche agronomiche atte a rendere il  terreno 

idoneo all’uso produttivo agricolo;

16. di assumersi l'onere delle spese relative ad assicurazione per responsabilità 

civile conseguente allo svolgimento dell'attività svolta;

17. di  dare  l'assenso,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs  n.196/2003,  al 

trattamento  dei  propri  dati  personali  e  dei  suoi  collaboratori, 

esclusivamente  per  ogni  esigenza  della  procedura  concorsuale  e  per  la 

stipula dell'atto concessorio; 

18. di accettare integralmente le disposizioni del presente Avviso Pubblico e 

delle Clausole Contrattuali Essenziali allegate.

DICHIARA,

inoltre,  in  caso  di  affidamento  del  bene  confiscato,  come  richiesto  al  punto 

all’art.11 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO dell’avviso pubblico:

a) di  impegnarsi  ad  utilizzare  ed  eventualmente  recuperare  il  bene 

concesso esclusivamente per la realizzazione dell’attività di cui alla 

proposta progettuale;

b) di impegnarsi a tenere costantemente ed immediatamente informato 

l’Ente concedente dell’attività svolta;

c) di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i 

rischi che possano gravare sull’immobile e per responsabilità civile 

con un massimale di € 500'000,00 (cinquecentomila/00), per tutta la 

durata della concessione;

d) di  impegnarsi  a  richiedere  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  per 

l’espletamento  delle  attività  e ad ottemperare alle  disposizioni  di 

legge in materia;
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e) di impegnarsi  a rispettare le disposizioni legislative in materia di 

lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;

f) di  impegnarsi  ad  informare  immediatamente  l’Ente  in  ordine  a 

qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso bene;

g) di  impegnarsi  a  mantenere  inalterata  la  destinazione  del  bene 

concesso;

h) di assumersi  l’onere delle  spese per la  manutenzione ordinaria  e 

straordinaria del bene, ivi comprese le spese per la ristrutturazione e 

messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata 

all’acquisizione  di  tutte  le  autorizzazioni  rilasciate  dagli  organi 

competenti;

i) di  assumersi  l’onere  delle  spese  per  le  utenze  necessario  alla 

gestione dei beni;

j) di impegnarsi a trasmettere annualmente, con nota scritta, l’elenco 

dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a 

qualsiasi titolo per  l’espletamento delle attività sui beni concessi e 

a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

k) di impegnarsi a trasmettere annualmente all’Ente copia dei bilanci 

relativi all’ultimo esercizi chiuso, completi degli allegati di legge, 

nonché di una relazione dettagliata sull’attività svolta dalla quale si 

evincano i risultati raggiunti;

l) di impegnarsi ad esporre nei beni una o più targhe di dimensioni cm 

30 x cm 60 di metallo  color bianco con scritta rossa sulla quale 

dovrà essere apposta, oltre al logo del Comune di Andria in alto e al 

centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: 

“bene  confiscato  alla  mafia,  del  patrimonio  del  Comune  di  

Andria”;

m) di  impegnarsi  a  promuovere  l’immagine  del  territorio  del 

concedente,  ad inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni 

attività posta in essere attraverso l’uso del bene, e per le finalità 

previste, lo stemma del Comune di Andria, in alto al centro e, nel 

caso si tratti di beni produttivi, di impegnarsi ad inserire nelle ceste 
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di  raccolta  e  nelle  confezioni  di  vendita  anche la  dicitura  che si 

tratta di “prodotti provenienti dalle terre confiscate alla mafia del  

Comune di Andria”;

n) di impegnarsi a restituire i beni concessi nella loro integrità come 

da verbale di consegna, salvo il deperimento d’uso. Nel caso in cui, 

al  momento  della  restituzione,  si  riscontassero i  danni  relativi  al 

bene  concesso  in  uso,  l’Amministrazione  richiederà  al 

concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le 

prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In 

caso di mancata ottemperanza, l’Amministrazione può prevedere in 

proprio addebitando i costi ala concessionario;

o) di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia 

(art.67  del  D.Lgs  159/2011), e  la  non  sottoposizione  a 

procedimenti penali e misure preventive;

p) di  accettare  integralmente  le  disposizioni  del  presente  Avviso 

Pubblico e delle Clausole Contrattuali Essenziali allegate.

Luogo ________________ data ___________________ 

Firma del Legale Rappresentante 
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