
 COMUNE DI SCIACCA
      Libero Consorzio Comunale di Agrigento
         SETTORE 4° - SEZIONE 7°
           Gestione e Valorizzazione
               Patrimonio Comunale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E PER LA GESTIONE DI
BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA SITI A SCIACCA.

AL COMUNE DI SCIACCA
Gestione e Valorizzazione Patrimonio Comunale

Via Roma, nr.5
92019 – Sciacca – AG.

                                                                  A mezzo e-mail:
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

MODULO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI
IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA.

Numero scheda immobile (numero identificativo attribuito al bene): ……………………………………

Indirizzo immobile ………………………………………………………… ……………………………..

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016)
Il Comune di Sciacca, in qualità di titolare (con sede in Sciacca, Via Roma, nr.5, telefono: 092520111; casella di posta
elettronica certificata (Pec): protocollo@comunedisciacca.telecompost.it, tratterà i dati personali conferiti con il
presente modulo per le seguenti finalità istituzionali: raccolta manifestazioni di interesse per l’acquisizione al civico
patrimonio e la successiva assegnazione di immobile confiscato alla criminalità organizzata.
Il conferimento dei dati presenti nei campi del presente modulo è indispensabile e il loro mancato inserimento non
consente di completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant’altro richiesto.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento per il quale sono richiesti e
saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Sciacca. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea.
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per
adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 – testo unico in materia di trasparenza amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD). L’apposita istanza all’Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune di Sciacca (Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Roma. Nr.5, Sciacca).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
Il sottoscritto attesta di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. n.
679/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati forniti da parte dell’Ente come ivi indicato.
****
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………..………………………………….…….
nato/a a ………………………………………………………………….. il …………………………….……..
Codice Fiscale ………………………………… residente a ……………………………………………..……
Prov. ………… via ……………………………………………………..…………… n. ………..……….. .….

mailto:protocollo@comunedisciacca.telecompost.it


Sicilia-Sciacca
Via Valverde 9

F.167-part.3763-
Sub501
Cat.A/2

Unità immobiliare
per uso abitazione
e assimilabile

tel. ………………………………..indirizzo mail:………………………………………..…………………….
nella sua qualità di:

     legale rappresentante di impresa denominata:
____________________________________________________________

     legale rappresentante di ente appartenente al Terzo Settore denominato:
____________________________________________________________

     altro (specificare)
____________________________________________________________

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente
manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare all’Avviso Pubblico per l’affidamento, per fini sociali, della gestione del
seguente bene confiscato alla Criminalità organizzata identificato in NCEU come segue:

2 Sicilia-Sciacca
Via Di Paola

F.167-part.3763-
Sub 12
Cat.A/3

Unità immobiliare
per uso abitazione
e assimilabile

Numero
Identificativo
attribuito al bene

3 Sicilia-Sciacca
Via Di Paola

F. 167-Part.3763-
Sub 8
Cat.A/3

Unità immobiliare
per uso abitazione
e assimilabile

Indirizzo Identificativi
catastali

Tipologia

CHIEDE

      la concessione d’uso a titolo gratuito per svolgervi attività di utilità sociale senza scopo di lucro;

      Descrizione sintetica dell’attività che si intende svolgere nell’immobile ……………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..

FABBRICATI

1



…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...

     Alla presente istanza allega la produzione documentale, relazioni e richieste di cui all’art.5 dell’Avviso
Pubblico di “Affidamento in concessione in uso a titolo gratuito degli immobili confiscati alla criminalità
organizzata ……….”.

Segnala la propria disponibilità ad:
     eseguire a proprie anche spese interventi di manutenzione straordinaria;

     accollarsi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria.

DICHIARA

-Di aver letto e compreso le condizioni di cui all’avviso relativo alla presente manifestazioni di interesse e di
accettarle.
-Di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016 e di
autorizzare il trattamento dei dati forniti da parte dell’Ente come ivi indicato.

DICHIARA INOLTRE

Che la propria Associazione/Organizzazzione/Cooperativa sociale, etc….rienta tra le categorie riconosciute
dal Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159, in particolare dall’art. 48, comma 3 lett. C , nonché tra  quelle
previste dall’art. 4 del D.Lgs.n.117/2017;
Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del
D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, né di avere
situazione debitoria o di contenzioso nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
Che della Associazione, cooperativa, etc…. non  fanno parte amministratori o dipendenti comunali che vi
svolgano funzioni direttive;
Che l’Associazione rappresentata non si è resa responsabile di occupazioni abusive e iniziative in contrasto
con le leggi vigenti in materia di occupazione abusiva;
Che ogni comunicazione relativa alla manifestazione di interesse di cui trattasi potrà essere validamente
inviata al seguente indirizzo PEC _____________________________________________.
Data, ____________________ 

_____________________________________



           Timbro e firma

________________________
IMPORTANTE ! -allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di

validità del sottoscrittore;
                              -allegare eventuale procura in originale o in copia autenticata se la dichiarazione è

presentata da un procuratore.


