
Il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi dell'ati.55, comma 5°, della Legge n. 142/90, recepita in Sicilia dalla Legge Regionale 

n. 48/91 e Legge Regionale n. 23/98. 

Castelvetrano lì 

PUBBLICAZIONE 

Il DIRIGENTE DI RAGIONERIA 

Dott. Andrea Antonino Di Como 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all' Albo Pretori o del 

Comune dal ________ e così per 15 giorni consecutivi. 

Registro Pubblicazione nO __________ _ 

Copia conforme all'originale 

Castelvetrano, 

IL RESPONSABILE DELL' ALBO 

Città di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

III Settore Uffici Tecnici 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 '1 del 2 8 SETI 2017 

OGGETTO: Approvazione schema bando pubblico per l'assegnazione in concessione d'uso 

a titolo gratuito di n.11 beni immobili comprensivi delle relative peliinenze per un totale di 

n.67 unità immobiliari confiscate alla criminalità organizzata e trasferite al patrimonio del 

Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 

159 e ss. mm. ii. 

N. 
Uffici destinatari Data 

I 
Firma ricevuta 

ordine 

l Commissione Straordinaria e.mail: commissione.straordinaria@comune.castelvetrano.tp.it 

2 Segretario Generale e.mail: rditrapani@comune.castelvetrano.tp.it 

3 Albo Pretorio on line e.mail: messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Il Responsabile del Procedimento 
~" 

L'Istruttore Amministrativo 
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ALLEGATO C 
Mod-ISTANZA IN CARTA SEMPLICE 
da inserire nel plico   

Al Comune di Castelvetrano 
Piazza Umberto I n°5  

  91022 Castelvetrano 
(TP)  

 
Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO 

GRATUITO DI N. 11 BENI  IMMOBILI COMPRENSIVI DELLE RELATIVE PERTINENZE 

PER UN TOTALE DI N. 67 UNITA’ IMMOBILIARI CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' 

ORGANIZZATA E TRASFERITE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI 

CASTELVETRANO AI SENSI DELL'ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 

SETTEMBRE 2011 N. 159 E SS. MM. II.. 

Il/i sottoscritto/i _____________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________  Prov._________ il _____/_____/_____  

residente in ________________________________________________________ Prov.____________ 

via/piazza _________________________________________________________________ n._______ 

C.F._____________________________________________ in qualità di legale rappresentante della 

Cooperativa/Associazione _____________________________________________________________ 

con sede operativa in _________________________ via _____________________________________  

Prov. _____ 

CHIEDE  

di partecipare al BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO A TITOLO 

GRATUITO DI N. 11 BENI  IMMOBILI COMPRENSIVI DELLE RELATIVE PERTINENZE PER UN 

TOTALE DI N. 67 UNITA’ IMMOBILIARI CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 

E TRASFERITE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASTELVETRANO AI SENSI DELL'ART. 

48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011 N. 159 E SS. MM. II., per la concessione in 

uso gratuito del bene immobile n. _____ di cui all’Allegato B, al fine di realizzare le attività progettuali 

indicate nell’allegato B del bando, impegnandosi a sottoscrivere il relativo contratto di concessione d’uso 

gratuito dell’immobile come individuato nel suddetto bando  e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.  

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A :  

Nome _____________________________ Cognome_____________________________________ 

Email PEC ________________________________________________ Tel.:____/________________ 

Cell. ________/______________________  

 

Luogo, Data _________  

                                          Firme  

 

 

 

 

Si allega:  
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà del titolare o legale rappresentante. 



 

Mod-ISTANZA IN CARTA SEMPLICE                                                                                    ALLEGATO C 
da inserire nel plico   

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  

 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

Il/la sottoscritto/a Nome ___________________________ Cognome _______________________________  

nato/a a _______________________ il ____/____/____ residente a __________________________ prov. ___  

via/piazza __________________________ n.____ C.F. __________________________________, nella 

qualità di titolare/legale rappresentante della Cooperativa/Associazione _______________________________:  

DICHIARA  

a) di avere preso visione di tutte le condizioni  contenute nel presente bando e di accettarle integralmente e 
senza riserva alcuna; 

b) di  manifestare interesse alla concessione d’uso gratuito dell’immobile contraddistinto con il n. ______  di 
cui all’Allegato B; 

c) di avere preso visione dei luoghi e delle condizioni del bene di cui si manifesta l’interesse e di ritenerlo 
appropriato per le finalità di utilizzo; 

d) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti, indicati nell’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. 

ii. riferiti alla cooperativa/associazione/etc..  rappresentata, non sussistono le condizioni ostative indicate 
dall’art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii.  per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

e) di dare avvio ai lavori in caso di ristrutturazione e/o avvio del progetto entro tre mesi dalla data di stipula 
della convenzione, a pena  di decadenza  (o motivando  il ritardo inizio attività); 

f) che i soggetti facenti parte della Cooperativa/Associazione sono i seguenti:  

 

Qualità Cognome e Nome 

  

  

  

  

  

  

  

 

g) di avere/non avere già assegnato i seguenti beni immobili comunali  ad altro titolo:  

- Indirizzo__________________________________________________________________________ 

- N. contratto _______________________________________________________________________ 

h) di non avere contenziosi in merito al precedente punto, nonché la regolarità nel versamento di eventuali 
canoni comunali.   

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente richiesta viene resa. 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la 

falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia.  

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal 

controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà 
decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle 

dichiarazione mendace.  

Data ____________________ Firma del dichiarante __________________________________ 

 

SI ALLEGA:  

-   COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’DEL DICHIARANTE. 
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