
          ALLEGATO N. 1 
               Fac simile manifestazione di interesse 

 
 
Al Comune di Civitavecchia 
Servizio 6 - Sezione Patrimonio e Demanio Comunale 

     Piazzale Guglielmotti, 7 
00053 Civitavecchia 
PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it 

 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’ex 

casa cantoniera sita in Civitavecchia S.S. Aurelia km. 75,165  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………..……………. ……………………………….……..................  
 
nato/a a ……………………………………………….…..  (Prov. ………) il ……../……../………...  
 
Cod. Fisc. …………………………………...  in qualità di  …………………………………………. 
                                                                                                                                                                            (titolare/rappresentante legale) 

…..………………………….………………………………………………………………...……......  
                                                         (denominazione Ente del Terzo Settore) 

con sede legale in …………………………………………...……………..………… (Prov. ………) 
 
via ………….…………………………………………………………., n. ………, CAP ……...…… 
 
Codice fiscale …………………………………………….. P. IVA …………………………………. 
 
telefono ……………………………….. cell. …………...…………………..  Fax …………………..   
 
e-mail ……………………………….…………..  PEC ……………………………………………… 
 
in relazione all’Avviso Pubblico prot. ………… del …..../……./…….... riservato agli Enti del 
Terzo Settore  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’ex casa cantoniera di proprietà comunale, sita in 
Civitavecchia S.S. Aurelia km. 75,165, per adibirla a struttura sociale abitativa rivolta a persone con 
disabilità grave di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 2 giugno 2016, n. 112, “Disposizioni in 
materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” 
cosiddetta “Dopo di noi” 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

1. che l’Ente è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), previsto dall'art. 
45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117  – “Codice del Terzo Settore”, ovvero nei 
registri regionali delle APS, delle ODV e/o nell'anagrafe delle ONLUS, previsti dalle 



precedenti normative di settore, con il n. ………… dal …..../……./……... (specificare il tipo di 
registro) ……………………………………………………………………………………...…..;   

2. che l’Ente è iscritto dal …..../……./………. al n. ………….. del Registro delle Associazioni 
del Comune di Civitavecchia anno 202……; 

3. che i titolari di cariche sociali e qualifiche dell’Ente sono (indicare nominativo, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, residenza e carica sociale): 

 …………………………………………………………………………………………………… 

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

 …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

D I C H I A R A ALTRESI' 

(barrare le caselle in cui ricorre la certificazione) 

 di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016; 

 che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06 
settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia); 

 di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444  del  codice  di  procedura  penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell’Unione 
Europea che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali (solo in caso che l’Ente abbia nell’organico personale dipendente); 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell’imposte e delle tasse previste 
dalla legislazione italiana vigente; 

 di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di rapporti di lavoro e/o 
sicurezza del lavoro;  

 di non avere contenziosi aperti con il Comune di Civitavecchia di qualsiasi natura; 

 di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nell'Avviso pubblico e nelle 
norme da esso richiamate;  

 di possedere l'idoneità organizzativa e adeguatezza dell’organico e di essere in possesso delle 
necessarie capacità professionali, tecniche, operative, richieste nell'Avviso pubblico; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del Regolamento europeo per il trattamento di dati personali n. 679/2016, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, non verranno comunicati o diffusi a 
terzi non interessati e verranno, comunque, trattati in modo da garantirne la riservatezza e la 
sicurezza. In qualità di Ente partecipante alla procedura, indicando i dati richiesti, autorizzo 
implicitamente l’utilizzazione dei medesimi limitatamente agli adempimenti della procedura. 
(Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla procedura) 

A tal fine allega: 



 copia dell’Avviso Pubblico sottoscritto in ogni pagina, per accettazione delle condizioni 
riportate; 

 copia atto costitutivo e copia statuto dell’Ente; 

 attestazione rilasciata dal Comune di Civitavecchia comprovante l'avvenuto sopralluogo e presa 
visione dell'immobile; 

 copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Ente 

 

Luogo e data ………………………….., lì …..../……./……....   

 

Firma del Legale Rappresentante  

             

           ………………………………...… 

 

 


