ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Non modificare la modulistica)

ALLA Società Patrimonio Messina S.p.A.
Piazza Unione Europea
98122 - Messina
patrimoniomessinaspa@pec.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DI IMMOBILI
CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MESSINA AI
SENSI DELL’ART. 48 DEL DECRETO LGS. N. 159/2011.
BENE N._______ (come da elenco Allegato A)
(Presentare una domanda per ogni bene di cui si richiede concessione in uso a titolo gratuito)
II/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nato/a a_______________________________________Prov._____il______________________
residente in________________________Prov.____Via___________________________n._____
codice

fiscale___________________________,

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell'Ente/Associazione____________________________________________________________,
con sede in______________________Prov.___ Via__________________________ n._____
codice

fiscale:____________________________tel.___________________,

mail___________________________________, PEC: ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, con riferimento ai seguenti lotti:
(indicare i numeri dei lotti)______________________________________________________

A TAL FINE DICHIARA
 Di accettare espressamente tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione di

cui all’oggetto;
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 Di conoscere e accettare integralmente tutte le clausole dello schema di concessione

allegato allo stesso avviso, consapevole della natura pubblicistica del rapporto
concessorio e della relativa disciplina;
 Di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione delle unità immobiliari per cui

presenta domanda di partecipazione alla selezione di accettarle nello stato di fatto in
cui si trovano.
ATTESTA INFINE
Di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. n.
679/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati forniti da parte dell’Ente come ivi indicato.
In conformità all’art.5 dell’avviso di selezione, allega alla presente istanza la seguente
documentazione:
1.
2.
3.
4.

Copia del proprio documento di identità;
Copia dell’atto costitutivo dell’ente;
Copia dello Statuto dell’ente da cui risultino i poteri del legale rappresentante;
Certificazioni di avvenuto sopralluogo sottoscritte da un dipendente della società
Patrimonio Messina S.p.A. all’uopo incaricato (una per ogni lotto per cui si presenta
domanda di partecipazione).

Data .....................................
Firma del legale rappresentante
__________________________
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