Allegato 2 
All’Avviso pubblico 

(Carta intestata dell’Ente/Associazione) 

AL COMUNE DI QUARTO
 SETTORE IV° - I.C.T.  e PATRIMONIO
VIA E. DE NICOLA N°8 
80010 - QUARTO (NA) 

Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di un soggetto gestore con cui co-progettare gli interventi di ristrutturazione e gestione di un bene confiscato ai fini della partecipazione all’avviso pubblico della Regione Campania denominato “Legge Regionale del 16 aprile 2012, n. 7 e ss.mm.ii. Avviso pubblico a favore dei Comuni per il finanziamento di progetti di riutilizzo di beni confiscati e azioni per le start up di innovazione sociale ed economia sociale”. 

Il sottoscritto_____________________________nato a ________________________________ Prov. (____) il _______________________________ Codice Fiscale_________________________________in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione_________________________________con sede in __________________Prov.(____) natura giuridica ____________________________Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA_______________________________

CHIEDE
di partecipare all’Avviso pubblico avviato in attuazione del Programma annuale degli interventi per la valorizzazione dei beni confiscati ai sensi dell’art. 3-bis della Legge Regionale del 16 aprile 2012 n. 7 e sue modifiche approvato con DGR n. 231 del 27/05/2019, finalizzato a promuovere il riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata per scopi sociali, economici e di tutela ambientale favorendo lo start-up di attività di innovazione sociale ed economia sociale. In particolare, il soggetto richiedente si obbliga in caso di aggiudicazione a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico per affiancare, a titolo gratuito e senza oneri a carico del Comune di Quarto, l'Ente nella redazione del progetto da candidare al finanziamento regionale per il seguente bene confiscato alla criminalità organizzata e di proprietà del Comune di Quarto:

Codice M-Bene: I-NA-296538, I-NA-296539, I-NA-296540 (“Villa confisca Cerrone”) sito in Via  Cupa Monteleone n. 9 già via S. Nullo (cd. Villa Cerrone), censito al Catasto urbano NCEU al foglio n. 1  particella n.  329  sub.  6 e sub. 1 con annesso terreno censito nel N.C.T. al foglio n. 1 particella 332 di mq 790 (Cfr. Allegato – Scheda descrittiva del bene), destinato e consegnato al Comune di Quarto con decreto di destinazione trasmesso con nota dell’ANBSC (Agenzia nazionale per la destinazione e l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) n.8958 del 12/03/2015 (ratificato all'Ente con successiva nota dell'ANBSC prot. gen. n. 11876 del 02/04/2015),  acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Quarto e inserito nell’elenco dei beni indisponibili come da delibera di Consiglio comunale n. 52 del 27/03/2019 ad oggetto “Piano di dismissione e valorizzazione patrimonio comunale triennio 2019/2021 (ex art. 52 Legge 133/2008)”. Tale immobile, con atto deliberativo Commissione Straordinaria n. 152 del 01/07/2014, è stato destinato ad uso per finalità sociali; 

ambito e finalità sociali cui destinare il bene: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Referente del progetto: 
_________________________________________________________________tel.________________fax_________________cell.________________e-mail_________________________ pec _______________________________ che le comunicazioni riguardanti l’avviso pubblico in oggetto siano inoltrate al seguente recapito: 
DENOMINAZIONE ENTE ________________________________________________________________
VIA _____________________________________________ n. ___________cap._______________ CITTA’ _____________________________________________________________________(_______) PEC ______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA
- di aver preso visione del bene immobile; 
- di essere a conoscenza degli obblighi a carico del concessionario di cui all’Avviso pubblico approvato con determina Rep. Gen. n. _____________ del ____________
- di concedere il formale assenso, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, al trattamento dei propri dati, esclusivamente per ogni esigenza connessa all’espletamento del presente Avviso. 
ALLEGA
Documentazione, in originale o copia conforme a norma di legge, concernente:

a) atto costitutivo e Statuto del soggetto candidato; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal Rappresentante Legale del soggetto richiedente, corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 (come da modello Allegato  7) 
nonché ulteriore autocertificazione attestante: 
1. di essere iscritto nel Registro _______________________ al n._____ dal______; 
2. di aver visionato l’immobile del quale si richiede la concessione e, quindi, di essere a conoscenza delle condizioni e delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione e sull’espletamento delle attività previste nel progetto, oltre a dichiarare di essere a conoscenza dello stato di fatto in cui l'immobile si trova;
3. l’idoneità dell’immobile di cui si richiede la concessione rispetto al progetto che si intende realizzare; 
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività; 
5. di assumersi l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell’immobile.
6. il progetto di start-up che il soggetto richiedente propone di svolgere tramite l’utilizzo del bene del quale si richiede la concessione, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente: 
a. la descrizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono raggiungere attraverso la realizzazione dell’idea; 
b. la descrizione sintetica degli interventi di ristrutturazione necessari alla realizzazione dell’idea;
c. la descrizione del sistema di attività, servizi e/o prodotti che si intendono realizzare nella attuazione del progetto;
d. il modello organizzativo del progetto in termini di combinazione di risorse umane in funzione della realizzazione delle attività; 
e. le eventuali partnership/reti attivate o da attivare; 
f. la durata del progetto; 
g. il follow-up in termini di possibilità di prosecuzione, continuità e sviluppo dell’idea progettuale nel tempo; 
h. il piano economico relativo alla gestione (analisi dei costi e dei ricavi di gestione); 
i. il cronoprogramma delle attività.

l. curriculum vitae dell’organizzazione richiedente e dei soci, con l’indicazione delle attività svolte, dei committenti pubblici e privati per i quali si è prestato servizio e degli importi relativi a ciascuna attività.

m. copia di valido documento di riconoscimento


Data,                                        Timbro                                               Firma del Rappresentante legale dell’Ente

