marca da bollo
euro 16,00

Allegato 1

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Spett. Comune di Villanovaforru
- Area Tecnica Piazza Costituzione, 1
09020 Villanovaforru (SU)

OGGETTO: Bando per la concessione in locazione dei locali della ex scuola media sita in Via Argiolas da
destinare a "scuola privata".

Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) _________________________________
nato il ___________ a _________________________ (__), nella qualità di ____________________________
___________________________________________ chiede di partecipare alla selezione indicata in oggetto.
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA
a) di avere preso visione del bando di gara e delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la
materia e di accettarne tutte le condizioni, nessuna esclusa;
b) di avere preso conoscenza di tutti i documenti tecnici e amministrativi inerenti i locali oggetto di
concessione;
c) di conoscere ed accettare tutte le condizioni stabilite per l'utilizzo dei locali con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 29.06.2021;
d) di avere titolo e di possedere tutti i requisiti necessari per la gestione dell'attività "scuola privata", cui
devono essere destinati i locali oggetto di concessione;
e) di conoscere e accettare la situazione di fatto e diritto in cui si trova l'immobile oggetto di concessione, gli
oneri, i rischi, e quant’altro possa influire sul prezzo offerto;
f) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, ivi compreso lo stato di sospensione della propria attività
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
g) che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
h) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice;

i) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori;
l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
m) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste ai sensi dei punti precedenti;
n) che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.lgs. 06/09/2011 n.159;
o) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di
stipulare contratti con la pubblica amministrazione;
p) di essere in regola con gli obblighi relativi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Allega alla presente la seguente documentazione:
1) Relazione descrittiva dell’attività scolastica (scuola privata) che si intende realizzare nei locali concessi in
locazione;
2) Statuto della società/associazione che gestirà l'istituzione scolastica;
3) Curriculum delle attività finora svolte dalla società/associazione in campo scolastico;
4) Dichiarazione attestante il canone di locazione offerto, di importo superiore a € 450,00 IVA inclusa.
______________________, li ________________
FIRMA
_________________________________

