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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI DI PROPRIETA' 
COMUNALE, POSTI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ AD ASSOCIAZIONI  

 
Al Comune di Tribano 

  
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a  _______________________ prov __________ il _________/_________/___________ 

C.F.________________________________________residente in 

____________________________________________via____________________________n.________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente 

[ ] l’Organizzazione di Volontariato 

oppure 

[ ] Associazione 

denominata ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via ____________________________ n. ________ 

C.F. _________________________ P.IVA ___________________  telefono _________________________ 

e-mail: ___________________________PEC _______________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione gratuita dei locali di proprietà comu-
nale posti in Tribano, Piazza Martiri della Libertà ex Scuole Elementari, 

 
E 
 

e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo 
art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 

1. che l'Organizzazione di volontariato/l'Associazione è regolarmente iscritta nel Registro Unico 
Nazionale del terzo settore: 

 

➢ riferimenti iscrizione (numero e data): 
_______________________________________________________________________________________ 
 

2. nel proprio atto costitutivo e nel proprio statuto prevede il perseguimento di finalità e la 
realizzazione di attività compatibili con e affini a quelle richieste nell’Avviso di indizione della 
procedura comparativa in oggetto e precisamente: 

➢ (specificare finalità e attività previste da atto costitutivo e statuto): 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. che i seguenti soggetti, ricoprono cariche sociali: 

 

nome e cognome: ________________________________________________________________ 
data e luogo di nascita: ____________________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 
Residenza: ______________________________________________________________________ 
Posizione/titolo ad agire: __________________________________________________________ 
 

 

 

nome e cognome: ________________________________________________________________ 
data e luogo di nascita: ____________________________________________________________ 
Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 
Residenza: ______________________________________________________________________ 
Posizione/titolo ad agire: __________________________________________________________ 
 

 
tabelle da replicare tante volte quante sono le persone che svolgono cariche sociali 
 

DICHIARA ALTRESI' 
 

4. che l’Associazione è in possesso dei requisiti di moralità professionale (ai sensi dell’art. 56, c. 3 del 
Codice del Terzo Settore), poiché possiede, in analogia a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., ove compatibile, i seguenti requisiti: 

a) che non sussistono nei confronti dei legali rappresentanti e di coloro che ricoprono a vario titolo cariche 
sociali, condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale 
o, comunque, per delitti finanziari e che nulla risulta a carico degli stessi soggetti nel casellario giudiziale; 
b) assenza di ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità per l’Associazione a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione; 
c) assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle im-
poste e tasse o dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione vigente; 
d) assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all’art. 30, comma 3, del citato D.Lgs. n. 50/2016 in materia ambientale, sociale e del lavoro; 
e) non sussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

5. che l’Associazione possiede adeguata attitudine, intesa come concreta capacità di operare e realiz-
zare le attività oggetto di affidamento, in quanto dispone delle risorse, di personale e mezzi idonei 
all’adempimento degli impegni assunti; 

6. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assistenziali: 
iscrizioni e matricole ________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

7. di rispettare il 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; 

8. 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; 

9. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67 
del D. Lgs. n. 159/2011; 
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10. di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Tribano, né posizioni debitorie aperte e di non 
essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o 
per altre amministrazioni; 

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

12. di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso pubblico, assoggettandosi a tutto quanto 
in esso stabilito e negli allegati; 

13. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative alla procedura selettiva 
e di averne tenuto conto nella formulazione dell’istanza di partecipazione nonché di aver tenuto 
conto degli oneri e degli obblighi che ne deriveranno; 

14. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” del Comune 
di Tribano, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale; 

15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle attività oggetto di affidamento, ad 
osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti 
volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; 

16. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto dell’offerta anche con 
riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica; 

17. di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al 
riguardo; 

18. di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che sia, anche solo parzialmente, 
riconducibile allo stato o situazione di cui ai punti precedenti; 

19. di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso pubblico, assoggettandosi a tutto quanto 
stabilito nel bando medesimo e negli allegati allo stesso e di approvare espressamente, ai sensi 
dell’art. 1341 del Cod. Civ., le seguenti condizioni: 

• la concessione verrà aggiudicata a favore del soggetto che avrà presentato il progetto giudicato 
migliore sulla base della valutazione effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente 
costituita; 

• la concessione verrà aggiudicata anche in caso di un unico progetto, se ritenuto valido; 
• l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Tribano, al quale 

rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione; 
• l’immobile verrà concesso 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 Tribano, della facoltà insindacabile di non 
procedere alla concessione; 

• 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 di gara e dalle normative vigenti; 

• di essere in possesso delle risorse, di personale e mezzi idonei all’adempimento degli impegni assunti; 
• 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 Tribano, 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 Tribano (Piazza Martiri della Libertà 
6 35020 Tribano) e-mail info@comune.tribano.pd.it PEC tribano.pd@cert.ip-veneto.net centralino 
+39 0495342006). 

• di impegnarsi a mettere a disposizione al Comune di Tribano i locali concessi con preavviso di 15 
giorni per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria/ristrutturazione; 

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva l’utilizzo dei locali per un numero 
massimo di 120 ore annue per le proprie iniziative o di terzi.  

mailto:info@comune.tribano.pd.it
mailto:tribano.pd@cert.ip-veneto.net
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Allega i seguenti documenti: 

 
1. Copia dell’Atto costitutivo 
2. Copia dello Statuto dell’Ente 
 
 
Data ______________    
         FIRMA 
 
 
                              _____________________________________ 
   
 

  

 L'istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente, oppure firmata in modo autografo, allegando in tale ultimo caso copia del documento 
di identità del sottoscrittore. 

 
 Se il sottoscrittore è un procuratore, sarà necessario allegare anche originale o copia conforme all’originale 

della procura attestante i poteri conferiti al sottoscrittore 
 


