
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Arezzo
Ufficio Politiche Culturali e Turistiche

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………….. nato/a a …………………………...................

provincia……….. il……./……/………….residente in …………………….........................…...…… provincia………..

via ………………………........................…….. n. ……, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, e

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarando di agire in qualità di:

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE

…………..……………………………………………………………………………………………..................................................

con sede legale in ……………………………………… Provincia ……………….. Via ………………………..………….………

n°………., Codice Fiscale …………………….......……………………. Partita Iva …….……….............…………………….

n° telefonico….……………….……. email…………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in comodato gratuito di n.1
locale di proprietà comunale, posto in Arezzo, Loc. Policiano, 53/D.

DICHIARA

1. di essere iscritta nel seguente albo istituito a livello regionale e provinciale a norma di legge, o 
nell'elenco comunale delle libere forme associative: __________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
e di operare nel settore sociale o culturale, con particolare riferimento alle seguenti attività: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. il rispetto del Contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi territoriali
e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

Marca da bollo

(€ 16,00)



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

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni per le quali è prevista l’esclusione dalla partecipazione
alle gare, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

5. di non essere incorso nell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui al
D.Lgs. n. 231/2001 e all'art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs n. 50/2016.;

6. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione, di  cui
all'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 e s.m.i.;

7. di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Arezzo e di non essersi reso inadempiente o
colpevole  di  negligenza  nell'eseguire  prestazioni  per  il  Comune  stesso  o  per  altre
amministrazioni;

8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e
s.m.i.) ovvero che l’Associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e s.m.i.);

9. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto del comodato, di
accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al
riguardo e di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che sia, anche solo
parzialmente, riconducibile allo stato o situazione dell'immobile; 

10. di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso pubblico, assoggettandosi a tutto 
quanto stabilito nel'avviso medesimo e di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del 
Cod. Civ., le seguenti condizioni:
• l'affidamento avverrà sulla base della valutazione di una Commissione giudicatrice 

appositamente costituita, che terrà conto, oltre che dei requisiti di partecipazione, della 
validità del progetto presentato; 

• l'affidamento avverrà anche in caso di un unico progetto, se ritenuto valido; 
• l’indizione  e  l’esperimento  della  selezione  non  vincolano  ad  alcun  titolo  il  Comune  di

Arezzo, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere all'affidamento; 
• l’immobile  verrà  affidato  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova,  a  favore

dell'Associazione aggiudicataria; 
• l’aggiudicatario  non  può  avanzare  né  far  valere,  per  qualsiasi  titolo  o  ragione,  alcuna

pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Arezzo, della facoltà insindacabile
di non procedere all'affidamento; 

• 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 deriveranno dai documenti del presente
avviso e dalle normative vigenti;

• di  essere  in  possesso  delle  risorse,  di  personale  e  mezzi  idonei  all’adempimento  degli
impegni assunti sulla base del progetto presentato; 

• di impegnarsi a realizzare a propria cura e spese l’allestimento e gli arredi conformemente
alle norme di igiene e salute prescritte dalla ASL competente;

• 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 autorizzare il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, in ottemperanza al Regolamento
UE  2016/679  (GPDR),  al  trattamento  dei  dati  personali  conferiti,  con  modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della
procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt, 15 e ss. Del
RGPD)  presentando  istanza  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RDP)  presso  il
Comune di Arezzo (Piazza della Libertà 1 52100 Arezzo) email  rpd@comune.arezzo.it PEC
rpd. comunearezzo@postacert.toscana.it centralino +39 05753770).
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AI SENSI DEGLI ARTT.38 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE
COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN PROPRIO VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA'.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN OGNI SUA PARTE.

DATA _________________                                                                            FIRMA

                                                                                  ___________________________________________

ALLEGATI:
1. Relazione  delle  attività  svolte  dall'Associazione  negli  anni  precedenti  (minimo  3  anni),

comprensivo  degli  eventuali  rapporti  tenuti  con  le  Istituzioni  pubbliche,  della  rilevanza
territoriale delle attività e del grado di fruizione e di coinvolgimento dei cittadini;

2. Progetto relativo alle attività che saranno svolte nell'immobile dato in concessione;
3. Copia dello statuto e atto costitutivo dell'Associazione.


