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Città di AVIGLIANO
Provincia di Potenza

SETTORE IV
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E PATRIMONIO
AVVISO PUBBLICO
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse
PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE ALL’USO DELL’IMMOBILE
COMUNALE O PARTE DI ESSO SITO IN AVIGLIANO – LARGO BELVEDERE “EX CASA DI RIPOSO”,
DA ADIBIRE A SPAZIO DI RECUPERO DI PERSONE CON FRAGILITÀ O A RISCHIO DI
MARGINALITÀ, DEVIANZA E DISAGIO SOCIALE.

SOGGETTO RICHIEDENTE

Il sottoscritto: __________________________________, nato a ___________________________ il _________________ e
residente
a
________________________
in
Via
___________________________,
codice
fiscale
__________________________________,
in qualità di legale rappresentante di:






Ente pubblico interessato________________________________________________________
ente privato______________________________________________________________________
associazione _____________________________________________________________________
fondazione_______________________________________________________________________
altro_____________________________________________________________________________

con sede in ___________________________ alla Via _____________________________, codice fiscale
_______________________, P. IVA ________________________________, telefono ____________________, cellulare
____________________________, pec __________________________________, e-mail _______________________________;
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico in oggetto, e per
l’effetto
CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto. A tal fine allega:
1) relazione avente ad oggetto:
a) le attività che si intendono svolgere nell’immobile in oggetto, purché coerenti con
l’oggetto del presente Avviso;
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b) il piano economico-finanziario di massima con indicazione dei costi e dei ricavi, e
che tenga conto degli investimenti necessari per la valorizzazione e la gestione
dell’immobile;
c) dichiarazione di responsabilità contenente l’impegno all’uso dell’immobile per le
finalità consentite, l’impegno a svolgere le attività di guardiania, custodia e
sorveglianza, nonché alle attività di verifica dell’osservanza delle norme di legge,
ivi compresi regolamenti e/o prescrizioni comunali;
d) copia fotostatica semplice di un valido documento di identità del sottoscrittore;
e) specifica espressione del consenso al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i.
Luogo e data
Firma del Dichiarante
________________________________________

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R., di essere informato che i dati personali
forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata; tali dati verranno
trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività dell’amministrazione comunale.
Allega alla presente copia del proprio documento di identità in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000 (sottoscrizione non avvenuta di fronte all’impiegato addetto alla ricezione della
comunicazione).

