
AL COMUNE DI CECINA
PIAZZA CARDUCCI N. 28

57023 CECINA (LI)
PEC: protocollo@cert.comune.cecina.li.it

OGGETTO:   Manifestazione  d’interesse  finalizzata  alla  individuazione  di  soluzioni  abitative
disponibili  nel  breve  periodo  da  destinare  all’incremento  dell’offerta  di  alloggi  di  emergenza
abitativa non ERP

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a______________________________________________ Provincia _____ il______________

e residente  nel Comune di__________________________________ Provincia ____________ in

via/piazza/loc. __________________________________________________________________

 In qualità di:

□ persona fisica

□ legale rappresentante di persona giuridica della quale si riportano le generalità: 

Ragione sociale ______________________________________________________ con sede legale
nel  Comune  di____________________________________________  Provincia  _____________

 in  via/piazza/loc.  ________________________________________________________
partita iva ______________________________  codice fiscale _____________________________

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione d’interesse finalizzata Manifestazione d’interesse finalizzata alla
individuazione  di  soluzioni  abitative  disponibili  nel  breve  periodo  da  destinare  all’incremento
dell’offerta di alloggi di emergenza abitativa non ERP per:
n. _______ soluzioni abitative di nuova realizzazione

n. _______ soluzioni abitative usate

aventi le seguenti caratteristiche:

Tipologia _________________________________________________________

anno di realizzazione ___________________________

superficie abitabile ________________________________

stato di conservazione ________________________________________

condizionamento\riscaldamento a ___________________ 

nessun tipo di riscaldamento presente ___________

condizionamento estivo ____________ 

condizionamento estate\inverno _________________



n. posti letto ________________ 

presenza di mobili si [ ] no [ ] parzialmente [ ] 

specificare _______________________________ 

disponibilità alla cessione in proprietà  si [ ] no [ ]

disponibilità alla concessione in locazione si [ ] no [ ]

prezzo di vendita (indicativo) _____________________

canone di locazione mensile (indicativo) ___________________

a tal fine, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, sotto la propria responsabilità

DICHIARA 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere
nei propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2) che nei propri confronti o, in caso di persona giuridica nei confronti del titolare o direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o direttore tecnico se si tratta di società in
nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in
accomandita  semplice;  degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza se si tratta
di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non sussistono
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno o
più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio;

3) che nei propri confronti o, in caso di persona giuridica nei confronti: del titolare o direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o direttore tecnico se si tratta di società in
nome  collettivo;  dei  soci  accomandatari  o  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in
accomandita  semplice;  degli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  o  del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza se si tratta
di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non sussistono
procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs.
159/2011

4) (da compilare in caso di persona giuridica) che i soci o direttore tecnico se si tratta di società
in  nome  collettivo,  i  soci  accomandatari  o  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in
accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico ovvero il socio di maggioranza se si tratta di società con meno di 4
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sono i seguenti (per ciascuno indicare
nome, cognome, data e luogo di nascita  e qualifiche ricoperte)

Nome  ___________________________________  Cognome  _________________________
luogo  di  nascita  ____________________________________  Provincia
_______________________        data di nascita ________________________________ qualifica
ricoperta
________________________________________________________________________________
Nome  ___________________________________  Cognome  _________________________
luogo  di  nascita  ____________________________________  Provincia
_______________________        data di nascita ________________________________ qualifica
ricoperta



________________________________________________________________________________
Nome  ___________________________________  Cognome  _________________________
luogo  di  nascita  ____________________________________  Provincia
_______________________        data di nascita ________________________________ qualifica
ricoperta
________________________________________________________________________________
Nome  ___________________________________  Cognome  _________________________
luogo  di  nascita  ____________________________________  Provincia
_______________________        data di nascita ________________________________ qualifica
ricoperta
________________________________________________________________________________

5) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del D.
Lgs.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione;

6) di accettare che la partecipazione alla procedura in oggetto NON VINCOLA IN ALCUN
MODO IL COMUNE DI CECINA E NON COMPORTA ALCUN IMPEGNO A CARICO
DELLO STESSO

7) di aver letto e di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso;
8) di autorizzare il Comune di Cecina ad effettuare ogni comunicazione relativa al presente

avviso ai seguenti recapiti:
denominazione  ____________________________________________________________
telefono __________________________ cellulare _________________________________
posta elettronica ____________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________
indirizzo  Via\Piazza  _______________________________________________  civico
_________Comune di _________________________________________ Provincia ______

9) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale nel
rispetto della normativa in materia in vigore e di conoscere i diritti in esso indicati;

Data  _________________________

Firma

_______________________________________



Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii. si informa
che:
a)  i  dati  personali  raccolti,  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente
nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso.
b) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso ai
servizi dell’ente;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ed e finalizzato allo svolgimento delle predette finalità
istituzionali. I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità;
d) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679 per ogni
ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina  http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti
%20dell'interessato
e) II titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina
f) il Responsabile per trattamento è il responsabile del procedimento
g) il responsabile del procedimento è Liana Lippi per la parte edilizia il Responsabile è il Geom.
____________
h) il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune
di  Cecina  è  l'Avv.  Nicoletta  Giangrande.  Per  ogni  comunicazione,  ai  sensi  degli  articoli  sopra
riportati  del  Regolamento  UE  2016/679,  il  Titolare  mette  a  disposizione  l’indirizzo  mail:
dpo@comune.cecina.li.it

mailto:dpo@comune.cecina.li.it

