
                                             

 

COMUNE  DI  FORMIA 
              (Provincia di Latina) 

All. 2) 

Al Comune di Formia 
Via Vitruvio 190  

04023 FORMIA (LT) 

Oggetto: DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA 
CAMORRA SITO IN FORMIA IN LOCALITA’ ACQUATRAVERSA 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………nato/a a 
………………………………………………………………………………………Prov.…………………………,il……………………………
residente in …………………………………………………………………………………………………Prov. …………………………, 
via…………………………………………………………………………………………………………n.……………………………………...
Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente/Associazione……………………………………………………………………………………………. 
con sede in …………………………………………………………………………………………………….Codice Fiscale/ 
Partita IVA……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
RICHIEDE 

 
La concessione in uso del  fabbricato sito in località Acquatraversa su un lotto di terreno di mq 
2333, composto di due piani fuori terra ed un piano interrato per una superficie lorda di 870, 
distinto in catasto al Foglio 15/For mappale 292 sub 8 confiscato alla mafia di proprietà del 
Comune di Formia(LT) al fine di realizzare le attività come da relazione allegata alla presente 
istanza. 
All'uopo, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
 
di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni della 
manifestazione di interesse del____________. Inoltre si 
 

IMPEGNA 
a rispettare nelle attività di uso del bene le finalità di cui alla propria proposta, conformi alle 
prescrizioni della legge 159/2011. 
Si allega, alla presente istanza a pena di esclusione  
 

a) Atto costitutivo e Statuto; 
b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal rappresentante legale del Soggetto 



richiedente, in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità, da redigere utilizzando il modello allegato al presente avviso 
attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed 
inoltre; 

1. di aver  visionato l’immobile del quale 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;  

2. l’idoneità dell’immobile di cui si richiede la concessione rispetto al progetto che si 
intende realizzare; 

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della 
compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività; 

4. di essere in regola con le norme di cui alla legge n. 68/99 in materia di diritto al 
lavoro dei disabili oppure di non essere soggetti a tale norma; 

5. di assumersi l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’immobile, 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 apposita autorizzazione sugli interventi da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 

c) Per le cooperative sociali ed i loro consorzi; 
1. Iscrizione alla Camera di Commercio; 
2. Iscrizione al Registro regionale delle cooperative; 
3. Iscrizione all’Albo regionale di cui alla L. R. 24/1996 (o corrispondenti, se la sede legale 

insiste in altre regioni); 
d) Per le organizzazioni di volontariato: 

1. Iscrizione all’Albo regionale di cui alla L. R. 29/1996 (o corrispondenti, se la sede legale 
insiste in altre regioni); 

e) Per le altre ONLUS: 
1. Iscrizione all’anagrafe nazionale delle ONLUS; 

f) Per le associazioni di promozione sociale: 
1. Iscrizione all’Albo regionale di cui alla L. R. 22/1999 (o corrispondenti, se la sede 
legale insiste in altre regioni); 

g) Relazione descrittiva delle attività svolte; 
h) Elenco della compagine sociale; 
i) relazione sulle attività svolte negli ultimi tre anni;  
j) Curriculum vitae dell’organizzazione richiedente, con l’indicazione delle attività svolte, dei 

committenti pubblici e privati per i quali si è prestato servizio e degli importi relativi a 
ciascuna attività. 

k) Attestato di sopralluogo rilasciato dall’Ente 
___________ lì________________ 

 
Firma 

________________ 
 

Avvertenze  
 

a) la domanda deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore.  


