
AL SEGRETARIO GENERALE 

DEL COMUNE DI CAPACI 

 

RICHIESTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI 

PRIVATI DEL BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA FACENTE 

PARTE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI CAPACI“TERRENO 

CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN CAPACI, CONTRADA TORRIGLIONE, DI MQ. 1164 E 

CENSITO AL NCEU AL FOGLIO 3, PARTICELLE 485, 143 E 145”; 

 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………….…………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………..  Prov. ……………, il …………………..…...…………  

residente in ……………………………………………………………………….. Prov. …………………….. 

via …………………………………………………………………………..………………..… n. …………… 

Codice Fiscale ……………………………..………………………………….……….………………………. 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente………………………………. con sede in ……………………… 

Codice Fiscale/ Partita IVA ……………………………………………………………………………………. 

 

RICHIEDE 

La concessione in uso del bene confiscato alla criminalità organizzata facente parte del patrimonio 

indisponibile del Comune di Capaci ai fini della realizzazione di un “ Centro di aggregazione giovanile” 

ubicato nel Comune di Capaci, allo scopo di realizzare le attività come da relazione allegata alla presente 

istanza. 

All'uopo, il sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni della Concessione 

/Contratto. 

 

Inoltre si 

 

IMPEGNA 

 

a rispettare nelle attività di uso del bene le finalità di cui alla propria proposta, conformi alle prescrizioni del 

decreto di assegnazione dell’ Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione 

Gestione beni confiscati e/o agli atti politici dell’Ente nonché alle finalità della legge 159/11. 

 

ALLEGA 

 

1)L’atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il 

verbale di nomina del rappresentante legale e le iscrizioni come da normativa vigente; 

2) Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che 

l’Ente: 

a) non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola 

con la normativa vigente in materia di antimafia  e la non sottoposizione a procedimenti penali e misure 

preventive; 

b) si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell’Ente, le condizioni normative e retributive 

quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 

c) si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 

D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni; 



d) di essere a conoscenza della ubicazione del bene del quale richiede la concessione e di aver preso piena 

cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’espletamento dell’attività; 

e) di essere in regola con gli obblighi sulla normativa dei disabili di cui alla legge 68/99 e smi; 

f) si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ente  qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del 

personale da impiegare nell’attività. 

g) l’idoneità dell’immobile di cui si richiede la concessione rispetto al progetto che si intende realizzare. 

3) Il progetto di utilizzazione del bene,  del quale si chiede la concessione, redatto e sottoscritto anche da 

tecnico specializzato, con allegata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare, con relativo 

crono programma,  nonché delle professionalità interne ed esterne che si intendono impiegare; 

4) Relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell’ultimo triennio, analoghe a quelle che si intendono 

realizzare sul bene. 

5) Relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell’ultimo triennio, su beni confiscati alla mafia; 

6) L’elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell’Ente richiedente; 

7) L’elenco nominativo del personale che l’Ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per 

l’espletamento dell’attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli 

interessati; 

8) certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del legale rappresentante e dei componenti degli 

organi direttivi, o dichiarazione resa dai nominati soggetti ai sensi del DPR 445/2000.   

9) copia del documento di identità in corso di validità legale. 

 

LUOGO E DATA ____________________________ 

 

 

                                                                                                                     Firma del Richiedente 

 

                                                                                                                _______________________ 

 


