
 

allegato A  
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN COMODATO DI IMMOBILI COMUNALI AD 

ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SENZA FINI DI LUCRO - LOCALI c/o “EX SCUOLA” DI GAINO  

 
 

La/Il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a ___________________ 

il _______________, codice fiscale ___________________________, 

tel.______________________, mail/mail pec__________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’associazione_____________________________________ 

con sede a ___________________, Via________________________N____ 

CHIEDE 

 

l’assegnazione in comodato d’uso gratuito, per esercitare l’attività associativa, del locale identificato con il 

numero ___________________ all’interno dell’immobile identificato catastalmente alla sez.TOS,fg.1, 

part.44. 

Consapevole e a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità 

penale cui può andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

dello stesso d.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

1) ai fini di quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. comma 2, che nei propri confronti non 

sono state applicate misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011, né sussistono cause 

ostative previste dagli artt. 67 e 84 del d.lgs. 159/2011;  

2) a norma di quanto previsto dall’art. art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. comma 1  

(barrare la casella corrispondente):  

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.,  

oppure  

□ di avere subito condanne relativamente al seguente reato:  

___________________________________________________________ai sensi dell’art._________ del 

c.p.p, data del reato ______________________________ data della sentenza 

________________________________ .  

N.B. In caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di condanne.  

3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse;  

4) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;  

5) di non essere interdetto, inabilitato, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e che a proprio 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;  



 

6) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso pubblico per il 

comodato gratuito dei locali di cui si tratta, di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova il bene oggetto dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti e di impegnarsi, 

in caso di aggiudicazione, a condurlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta esonerando il comune di Toscolano Maderno da qualsiasi 

responsabilità a riguardo;  

7) di essere consapevole e di accettare che l’immobile “ex scuola” ospiti alcune funzioni pubbliche che 

prevedono l’apertura al pubblico della struttura, che non verrà utilizzata in modo esclusivo dal 

concessionario; 

8) di aver preso conoscenza dell’attuale destinazione urbanistica dei beni immobili, compresi i vincoli in 

generale che li riguardano e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni normative e la disciplina 

urbanistica prevista nel vigente P.G.T.;  

9) di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale 

esclusiva del Foro di Brescia.  

10) di accettare che successivamente all'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto 

venga acquisita la documentazione di rito attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla 

legge in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione e che siano verificate le dichiarazioni rese 

nella presente dichiarazione e previste nell’avviso pubblico; 

11) di attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto 

compatibili, previsti dal Codice di Comportamento adottato dall’Ente, scaricabile al link 

http://www.comune.toscolanomaderno.bs.it/it/codice-di-comportamento-e-codice-disciplinare, che il 

dichiarante, sottoscrivendo, dichiara di conoscere e accettare; 

 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi del GDPR 2016/679.  

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

 

lì, _________________  

 

___________________________________ FIRMA del dichiarante  

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 445/2000, ha in 

allegato fotocopia non autenticata di un documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità. 


