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Al Comune di
MONTALBANO JONICO

FAO SIMILE ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L'ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI LOTTO/LOTTI DI
TERRENO EDIFICABILE DESTINATO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

sottoscritta

nato
il
l'impresa /cooperativa

in qualità di
con sede in/residente in
via
con codice fiscale n° ..........................................
con partita IVA no
....................................... ,pec________

al

quale

inviare

comunicazioni

e-mail

CHIEDE
l'assegnazione in diritto di superficie di n._ lotto/i di terreno edificabile destinato ad edilizia residenziale pubblica, nel Comune di Montalbano
ionico di TIPOLOGIA W/S edilizia unifamiliare a schiera
A tal fine ai sensi del D.P.R. 44512000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del O. Lgs 19612003
DICHIARA
di impegnarsi ad avvenuta aggiudicazione provvisoria ad effettuare a propria cura e spese frazionamento dell'area assegnata ed inoltre:
I.

di appartenere ad una delle tipologia del bando e precisamente (indicare il caso che ricorre):

O SOGGETTI PUBBLICI fruenti di contributo pubblico
O COOPERATIVE EDILIZIE fruenti di contributo pubblico E LORO CONSORZI;
O IMPRESE DI COSTRUZIONE fruenti di contributo pubblico E LORO CONSORZI;
2.
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.1 .8
2.1.9

Qualora Cooperativa , il legale rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 attesta:
l'iscrizione nel registro delle cooperative con numero, data di iscrizione e durata;
elenco dei soci della cooperativa interessati al programma costruttivo, con indicazione per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, della
residenza nel Comune di Montalbano Jonico, l'iscrizione regolare nel libro soci e il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in
materia di edilizia residenziale pubblica agevolata (detto elenco deve essere contemporaneamente sottoscritto da tutti i soci indicati
nell'elenco), la on titolarità del socio né degli altri componenti del nucleo familiare nel comune di Montalbano Jonico di altro alloggio
adeguato alle esigenze del nucleo familiare (E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, riferita alla sola unità immobiliare,
intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro e
degli sguinci di porte e finestre, risulti non inferiore a:45 mq. per nucleo familiare composto da uno o due persone,60 mq. per nucleo
familiare composto da 3-4 persone,75 mq. per nucleo familiare composto da 5 persone,85 mq. per nucleo familiare composto da 6
persone,95 mq. Per nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre);dichiarazione che nessuno dei soci interessati dal programma né altri
componenti il nucleo familiare degli stessi hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito
o recuperato a totale carico o con il concorso o contributo o finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato, Regione o
altro Ente pubblico per l'acquisto, costruzione o recupero di alloggio;
per i soci non residenti nel Comune attestazione dalla quale risulti la prestazione continuativa dell'attività lavorativa nel Comune di
Montalbano Jonico;
reddito percepito nell' anno 2015 per ciascun socio interessato dal programma costruttivo;
appartenenza o meno del socio o dei conviventi a carico dello stesso ad altre cooperative edilizie;
che la cooperativa e destinataria di finanziamento pubblico per interventi di edilizia residenziale pubblica;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando pubblico per l'assegnazione di aree per
edilizia residenziale pubblica, nei criteri e parametri generali per l'edificazione di alloggi di edilizia economica e popolare e nelle bozze di
convenzione, approvati con deliberazione di G.C. n.298 del 4.5.1983 nonchè di normativa che modifichi le stesse;
impegno a redigere a propria cura e spese il frazionamento dei lotti richiesti;
di essere informato che i dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dal d.lgs.
196/2003;
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•

Copia dell'atto costitutivo/statuto
•
proposta tecnico economica;
•
elenco nominativo dei Soci prenota tari i
•
Eventuale documentazione per l'attribuzione di altri punteggi
•
Documento di identità personale del legale rappresentante
•
cauzione provvisoria
•
Qualora Impresa , il legale rappresentante mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli arti. 46 e 47 del T.U. approvato con O.P.R.
28 dicembre 2000, n.445 attesta:
sede impresa ed estremi iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività edile, eventuale attestazione SOA con categoria e classifica;

di non trovarsi nella incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
•

che nei propri confronti nonché degli altri soggetti dell'impresa muniti di poteri di rappresentanza che si elencano come di seguito, non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

•

che nei propri confronti nonché degli altri soggetti dell'impresa muniti di poteri di rappresentanza che si elencano, non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo I, direttiva Ce 2004/18 , (tale dichiarazione deve
riferirsi ed essere resa per il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; per i soci e il direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo, per i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, per gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e/o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società).

•

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito.

•

di non essere in stato di liquidazione, fallimento e non aver presentato domanda di concordato

-

di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999, o non esservi assoggettato

•

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro

•

eventuale iscrizione a consorzi di Impresa;

•

numero di addetti regolarmente assunti al momento della presentazione della domanda;

•

eventuali precedenti interventi effettuati nell'ambito dell'edilizia convenzionata;

•

di essere destinatario di finanziamento pubblico per interventi di edilizia residenziale pubblica, indicandone gli estremi

•

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando pubblico per l'assegnazione di aree per edilizia
residenziale pubblica, nei criteri e parametri generali per l'edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e nelle bozze di convenzione,
approvati con deliberazione di G.C. n.298 del 4.5.1983;

•
•

impegno a redigere a propria cura e spese il frazionamento dei lotti richiesti;
di essere informato che i dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dal d.lgs. 196/2003;
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- proposta tecnico economica;
- eventuale atto di impegno dell'Impresa stessa a realizzare alloggi da cedere in locazione con patto di futura vendita ai sensi degli artt 8 e 9
della legge n. 179/1992.
- altra documentazione ritenuta utile per l'attribuzione di punteggi.
- cauzione provvisoria
- Documento di identità personale del legale rappresentante.

