
Allegato A1_Fac simile Manifestazione di interesse

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO DI ALCUNI
LOCALI  SITI  AL  PIANO  SEMINTERRATO  DELL’IMMOBILE  COMUNALE  DENOMINATO
CASA DON GLORIO -    DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE .

Al Comune di Imperia
Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, 
Attività Educative e Scolastiche
Viale Matteotti, 157
18100 IMPERIA

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________________________  nato/a  a

_______________________________________________  il  ___________________  e  residente  in

___________________________  Via  ______________________________________n.___________  in

qualità  di  Legale  rappresentante  della  Pubblica  Assistenza  denominata

_________________________________________________________  con  sede  legale  in

_______________________________________ via _____________________________n.______________ 

tel. ______________fax________________indirizzo email_______________________________________

codice fiscale _______________________________________ partita IVA__________________________

sede  operativa  (indicare  solo  se  diversa  da  quella  legale)  in

_________________________________________  Via  ______________________  n.  __________  tel.

____________________ fax ______________________ Indirizzo email_____________________________

PEC ________________________________; 

MANIFESTA 

il  proprio  interesse  ad  ottenere  l'assegnazione  in  uso  tempraneo  di  alcuni  locali  della  Comunità
Alloggio Casa Don Glorio sita in via Agnesi - angolo via Bresca - 18100 Imperia (descritti al punto 2.
dell'Avviso esplorativo).

Ai sensi  degli  articoli  46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle  sanzioni  penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

A) che,  relativamente alla Pubblica Assistenza di cui è il Legale Rappresentante, la stessa risulta
regolarmente costituita, alla data di presentazione dell’istanza, ed ha statuto ed atto costitutivo
coerente e compatibile con la destinazione che l'Amministrazione comunale di Imperia intende
conferire ai locali dell’immobile di cui trattasi e con le finalità sottese ai servizi assistenziali e
sanitari aggiuntivi richiesti dal punto 3 dell'Avviso esplorativo;

B) che,  relativamente  alla  Pubblica  Assistenza  di  cui  è  il  Legale  Rappresentante,  la  stessa  è
autorizzata dal Comune di Imperia al trasporto sanitario di cui alla L.R. 24 del 29/5/1996;



C) il possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

D) la disponibilità a garantire i servizi aggiuntivi assistenziali e sanitari meglio esplicitati al punto 3.
finalizzati  a  migliorare la tutela della  salute e delle persone ospiti  della  Comunità Alloggio
denominata Casa Don Glorio, sita in Imperia, via Agnesi - angolo via Bresca nonché di altri
Soggetti segnalati dai Servizi sociali comunali;

DICHIARA ALTRESI'

a) di essere consapevole che:

 la manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune di Imperia – Settore
Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, la disponibilità ad ottenere in
assegnazione  in  uso  temporaneo  i  locali  di  cui  trattasi  per  l'espletamento  delle  attività
istituzionali  strettamente  inerenti  alla  Pubblica  Assistenza  nonché  dei  servizi  aggiuntivi
assistenziali e sanitari richiesti dall'Ente;

 con la pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura
di gara; 

 nel  caso  di  presentazione  di  una  sola  manifestazione  di  interesse  da  parte  di  Soggetto  in
possesso degli occorrenti requisiti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi
della procedura di affidamento con il suddetto unico concorrente. Qualora, invece, dovesse
pervenire più di una manifestazione di interesse, il Comune di Imperia valuterà di avviare una
seconda fase procedurale di selezione informale che riguarderà solo i primi 5 Soggetti che, in
ordine  di  tempo,  abbiano  fatto  pervenire  via  PEC  le  proprie  candidature  al  Protocollo
Generale;

 in tale ultimo caso, verrà chiesto di  presentare un progetto tecnico/organizzativo dal quale
evincersi sia le modalità di utilizzo dei locali e degli spazi esterni che quelle di svolgimento dei
servizi aggiuntivi richiesti al punto 3. dell'Avviso esplorativo,  con esplicitazione di eventuali
proposte migliorative e/o innovative;

 l’assegnazione dei locali in oggetto sarà adottata ex art. 3, primo comma, del vigente Regola-
mento Comunale per la disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi, rubricato “Forme
giuridiche di assegnazione di beni”, che prevede che l'assegnazione in uso temporaneo a terzi
di beni patrimoniali indisponbili debba essere effettuata nella forma della concessione ammini -
strativa tipica;

 il Comune rimane pienamente libero di differire la procedura di assegnazione, così come di
non dar corso alla stessa, senza che i partecipanti al procedimento possano avere nulla a pre-
tendere a qualsiasi titolo;

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, art. 13, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per
l’esercizio dei suoi diritti è il Comune di Imperia, in particolare per il Settore Servizi Sociali, Prima
Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, il Dirigente Dr.ssa Sonia Grassi. 

data___________________ Firma_________________________________ 

(Unire documento di riconoscimento del firmatario)


