Al Comune di EBOLI
Via Matteo Ripa,49
84025 Eboli (Sa)
Avviso di selezione pubblica per la realizzazione di un progetto avente finalità
sociali mediante l'affidamento in concessione d'uso a titolo gratuito di un
appartamento confiscato alla criminalità organizzata
( Determina 1850/184 del 27.8.2019)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________
Nato/a______________________________________Prov.____Via______________
Residente in________________________________Prov._____Via_______________
Codice Fiscale_______________________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’Associazione/Cooperativa_______________________________
CHIEDE
La concessione in uso dell’appartamento confiscato alla criminalità organizzata di cui
all’avviso del 28.8.2019 censito al N.C.E.U. del Comune di Eboli in località Bosco Grande.

Distinti saluti
……………………………….

1 di 3

NATURA GIURIDICA
SEDE LEGALE

Via
Città
C.F./P.Iva

SEDE OPERATIVA

Legale Rappresentante
Via
Città
Tel. – fax – e-mail
Indirizzo web

IMMOBILI GIA’ ASSEGNATI AD ALTRO
TITOLO

Indirizzo
n. contratto:

CONTENZIOSI CON IL COMUNE
TITOLO PROGETTO

SINTESI PROGETTO

DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 1 (chiusa e sigillata) - DOCUMENTAZIONE
❑ Atto costitutivo
❑ Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante.
❑ Copia fotostatica del Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente.
❑ Copia fotostatica delle Carte d'identità di tutti gli aventi rappresentanza legale.
❑ Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante circa la disponibilità di altri beni
immobili comunali con l'indicazione del relativo titolo giuridico.
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❑ Dichiarazione di assenza di contenziosi con l'Amministrazione e della regolarità nel
versamento di eventuali canoni.
❑ Bilancio dell'Associazione/Cooperativa approvato dell'ultimo anno.
DA INSERIRE NELLA BUSTA N. 2 (chiusa e sigillata) - PROGETTO seguendo
per la stesura l'indice sotto riportato:
1. Titolo del progetto e dati del richiedente
2. Progetto di gestione contenente: le attività da svolgersi nello spazio
richiesto. In particolare dovranno chiaramente essere indicati:
Descrizione dettagliata del progetto;
Obiettivo progettuale nel suo complesso;
Motivazioni
Modalità di esecuzione e coinvolgimento dei destinatari
Luogo ______________
Data_______________
Firma del legale rappresentante
___________________________

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento del dichiarante.
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