
                                                                                      ALLEGATO A)                                                                           

                                                                                                             

  Spett.le ASP Valloni Marecchia 

                                                                                    Via di Mezzo 1 

                                                                           RIMINI 

 

 

 

 

Indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse  

da parte di Associazioni, Enti e Imprese interessate all’acquisizione  in locazione 

dell’unità immobiliare sita in Rimini, Via Aleardi  n. 27. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________________________ residente in ____________________________________ 

Via_______________________________tel.____________Fax____________________________.

e-mail/PEC______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

 in qualità di Legale Rappresentante della Associazione/Ente//Impresa:  

 codice fiscale e partita I.V.A .__________________________________________________ 

 denominazione o ragione sociale_______________________________________________ 

 sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia _______ 

 Via/Piazza _____________________________________________n. ____C.A.P.________ 

Iscritta al  Registro delle Imprese di _____________________________al n. _________________ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 

DICHIARA 

 

1. di essere interessato a partecipare alla manifestazione d’interesse per l’acquisizione in 

locazione dell’unità immobiliare sita in Rimini, Via Aleardi  n. 27, piano terra, da destinare 

all’accoglienza di persone vittime di violenza; 

 

2. di aver preso visione integrale di tutte le norme previste dall'avviso pubblico accettando, senza 

riserva alcuna, tutte le condizioni in esso contenute,  e di avere eseguito il sopralluogo dei locali 

oggetto della locazione; 

 

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti, idonei a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, a pena di esclusione: 
 

- insussistenza di condanne penali personali, procedure fallimentari a carico proprio o di 

procedimenti in corso relativi a tali situazioni e che dette situazioni non si sono verificate 

nell'ultimo quinquennio; 



 

- inesistenza di pronunce a proprio carico di condanne penali con sentenza passata in giudicato 

che pregiudichino la capacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o uso di atti falsi e delle 

conseguenze di cui all'art. 75, quali la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, riscontrate a seguito dei 

controlli di cui all'art. 71 del medesimo D.P.R., e cioè in tutti i casi in cui sorgano fondati 

dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; 

 

4. di avere comprovata competenza ed esperienza nel settore della prevenzione e contrasto 

della violenza di genere maturata nel corso dell’ultimo quinquennio; 

 

5. di avere adeguata capacità economica e finanziaria per la sostenibilità del canone di 

locazione; 

 

6. che i recapiti a cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente avviso sono i 

seguenti:  

PEC: _________________________________ o FAX _________________; 

 

7. di  essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e seguenti del D.lgs. n. 

196/2003 e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Luogo e  Data  ________________________ 

Firma  

_____________________________________________ 

 

Allega 

1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario 


