
ALLEGATO “B”
“Domanda di assegnazione da parte di soggetti privati”

Al Comune di Villa Sant’Antonio
via Maria Doro, 5

09080 VILLA SANT’ANTONIO

OGGETTO: DOMANDA ASSEGNAZIONE AREE PEEP

Il sottoscritto ................................................................................................... nato il ..………….......  

a ................................................................................. residente in…………………………………… 

Via ………………………………………………………n. …... in qualità di  ......……................….

…………..…....…………….  della (indicazione impresa, cooperativa ente o altra forma societaria)

…………………………………………………………………………………………………………

….. con sede legale in ...................................................................……………... con codice fiscale n.

.................................................................... e partita IVA n. ................................................................

C H I E D E 

L’ASSEGNAZIONE  DI  N.  ______   LOTTO/I   COMPRESI  NEL  PIANO  DI  ZONA PER

L’EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE DI QUESTO COMUNE.

A tal  fine ai  sensi  degli  articoli  46 e  47 del  DPR 28 dicembre 2000 n.445,  consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA:

1. di essere cittadino…………………………….; 

2. di essere in possesso dei diritti civili e politici;

3. di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e

di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

5. di  non  aver  procedimenti  pendenti  circa  l’applicazione  di  una  delle  misure  di  prevenzione

riguardanti soggetti dediti ad “attività delittuose” e/o è presente una delle cause ostative previste

in  relazione  ad  “attività  mafiose”,  così  come risulta,  rispettivamente,  dall’art.  3  della  legge

27.12.1956, n° 1423 e dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n° 575, e successive modifiche ed

integrazioni;

6. di non essere oggetto di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze

di applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per

reati gravi contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio,



e per reati contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, che comportino incapacità di

contrattare con la pubblica amministrazione;

7. di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  debitamente  accertate,  relative  all’osservanza  delle

norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro, all’osservanza

degli obblighi contributivi e all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili.

8. di  aver  preso visione del  Regolamento P.E.E.P.  e  del  presente bando e di  essere pertanto a

conoscenza degli obblighi ivi previsti;

9. che la ________________ è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

__________________________ per la seguente attività ______________________________ e

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i

dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione : ___________________________________________________________

data di iscrizione : ______________________________________________________________

durata della ditta/data termine : ___________________________________________________

forma giuridica : _______________________________________________________________

titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ _____________________ (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la

residenza)

10. non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di

amministrazione controllata, di liquidazione o di cessazione dell’attività;

11. non  ha  in  corso  dichiarazione  di  fallimento,  di  concordato  preventivo,  di  amministrazione

controllata e di amministrazione straordinaria (le procedure si considerano in corso, quando sia

stata presentata apposita istanza e non sia sopravvenuta desistenza).

Di allegare alla presente i seguenti documenti previsti dal bando: 

1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

Di  allegare  inoltre  al  fine  della  valutazione  al  fine  della  attribuzione  dei  punteggi  i  seguenti

documenti: 



1) ____________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________ 

Tutte  le  comunicazioni  al  fine  della  presente  andranno  indirizzate  a  :  Soggetto  Richiedente

……………………………………………………………………….  via……………………..

…………………………  citta………………………………….………..  cap………………  e-mail

………………………………………….. PEC ……………………………………………………….

Al fine dell’ammissibilità della domanda, consapevole delle conseguenze penali, richiamate dall’art

76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, di

formazione o uso di atti falsi, dichiara che quanto dichiarato corrisponde al vero. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 12.2000, la dichiarazione è sottoscritta ed inviata insieme

a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

Li, ______________________

                                                                                                              Timbro e Firma

TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa

che i dati i raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare

agli  obblighi  di  cui  alla  legge  136 del  2010.  Finalità  del  trattamento  cui  sono destinati  i  dati.

Verifica e elaborazione dei dati al fine ella assegnazione di aree PEEP al fine della verifica dei

requisiti di ammissione e l’attribuzione calcolare il punteggio per la graduatoria di assegnazione

aree Peep. • Modalità di trattamento dei dati In relazione alle su indicate finalità, il trattamento dei

dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici.  I dati sono raccolti all'interno

dell'ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei

dati stessi. • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati Per motivi di legge, e di

regolamento  i  dati  potranno essere  comunicati  a  enti  ed uffici  terzi  al  fine  della  verifica  della

sussistenza dei requisiti e dei dati dichiarati. Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei

dati è obbligatorio per la trattazione della pratica relativa alla domanda di assegnazione area Peep

da Lei presentata. 



ALLEGATO “B1” 

DICHIARAZIONE (ai sensi degli artt. 38,47 e 48 del D.P.R. 445/2000) 

(LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA: titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i
soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società)

Il sottoscritto ................................................................................................... nato il ..………….......  

a ................................................................................. residente in…………………………………… 

Via ………………………………………………………n. …... in qualità di  ......……................….

…………..…....…………….  della (indicazione impresa, cooperativa ente o altra forma societaria)

…………………………………………………………………………………………………………

….. con sede legale in ...................................................................……………... con codice fiscale n.

.................................................................... e partita IVA n. ................................................................

 DICHIARA:

1. di  non aver  riportato condanne penali  e  di  non essere  destinatario di  provvedimenti  che riguardano

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

2. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

3. di non aver procedimenti pendenti circa l’applicazione di una delle misure di prevenzione riguardanti

soggetti dediti ad “attività delittuose” e/o è presente una delle cause ostative previste in relazione ad

“attività  mafiose”,  così  come  risulta,  rispettivamente,  dall’art.  3  della  legge  27.12.1956,  n°  1423  e

dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n° 575, e successive modifiche ed integrazioni;

4. di  non essere oggetto di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di

applicazione della pena, su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi

contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, e per reati contro

l’economia  pubblica,  l’industria  ed  il  commercio,  che  comportino  incapacità  di  contrattare  con  la

pubblica amministrazione;

5. di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, relative all’osservanza delle norme poste a

tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro, all’osservanza degli obblighi contributivi e

all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

6. di autorizzare il trattamento dei dati personali nei modi previsti dall’art. 13 del D.Lgs n. 193/2003.

li, ______________________

                                                                                                                   FIRMA

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 12.2000, la domanda è sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia,
non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 


