
Dichiarazione sostituiva – Busta   A
                                                                                                                     Allegato 9

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
Floridia-Priolo Gargallo- Solarino
C/O Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

 96014 FLORIDIA (SR)

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  SELEZIONE  DEL  SOGGETTO  ATTUATORE  PER  LA
PROSECUZIONE  DELLE  AZIONI  DI  SISTEMA  PER  L'ACCOGLIENZA,  LA  TUTELA  E
L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – SPRAR CATEGORIA
ADULTI  ORDINARI  (DM  10  agosto  2016  –  art.3  lett  a)  –  TRIENNIO  2017/2019.  C.I.G.  n.
7008195178

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ O IMPEGNO A DISPORRE DI UNITÀ
IMMOBILIARI (RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a _______________________________ il _______________ C.F. ______________________________

residente in _____________________________________________________________________________
nella  qualità  di:   titolare  –   amministratore  –   presidente  –   procuratore  –   altro  rappr.  legale
dell’operatore economico ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________________
Candidato alla  selezione  del  soggetto  attuatore per  la  gestione delle  attività  oggetto  del  presente  bando,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

DICHIARA

(barrare la casella che interessa)

 □   di disporre di unità immobiliari per civili abitazioni e/o strutture collettive situate nel territorio
del Comune di Floridia, per  complessivi  12 posti di  accoglienza,  presentando la dichiarazione di
consenso  della  proprietà  per  l’utilizzo  delle  abitazioni  ai fini  della  gestione prevista dal presente
bando.
□ di impegnarsi ad acquisire nella propria disponibilità unità immobiliari situate nel territorio del
Comune di Floridia, per complessivi 12 posti di accoglienza entro la data di avvio del servizio e a
documentarle tramite la consegna dei relativi contratti di proprietà/locazione/comodato, unitamente
alla dichiarazione di consenso della proprietà per l’utilizzo delle abitazioni/strutture ai fini della



gestione prevista dal presente bando.

INOLTRE DICHIARA

di essere a conoscenza che la mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine
assegnato dalla stazione appaltante, comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

Luogo e data, _______________________________
FIRMA

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, il
Modello deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati


