Mod_ISTANZA
Bollo € 16,00

OGGETTO: Avviso di selezione per l’assegnazione in concessione in uso di porzione del
complesso immobiliare denominato “ex Convento di San Domenico – ex Manifattura
Tabacchi” di proprietà comunale, da destinare alla formazione universitaria e postuniversitaria, situato in Lucca, via V. Emanuele n. 39.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________ il
_____________ nazionalità _________________ codice fiscale ________________________
residente a ________________________ Via ____________________________________
n.____, Tel. _______________ , Fax _______________, email________________________ ;
(barrare la casella che interessa)
in proprio
quale legale rappresentante della Società ____________________________________
_______________con sede legale a ________________________________________in
Via ______________________________________ n. _______ codice fiscale/partita
IVA _____________________________________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’assegnazione in concessione d’uso di porzione del
complesso immobiliare denominato “ex Convento di San Domenico – ex Manifattura
Tabacchi” di proprietà del Comune di Lucca sito in Via Vittorio Emanuele III n. 39 da
destinare ad attività di formazione universitaria e post-universitaria.
A TAL FINE ALLEGA
- dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui
all’art. 8 del bando; in caso di Società, tali requisiti devono essere posseduti e quindi
dichiarati dal legale rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati
dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 (Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia);
- documentazione comprovante che i corsi di laurea e/o master che saranno svolti
nell’immobile sono stati riconosciuti dal MIUR e che i titoli rilasciati al termine dei relativi
cicli di studi sono equipollenti ai diplomi di laurea e/o specializzazione rilasciati da università
statali;

- dichiarazione esplicita di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’immobile e di aver
preso visione del progetto di restauro, dei relativi elaborati grafici e del capitolato dei lavori,
di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel bando e relativi allegati e di
accettarle integralmente senza riserva alcuna;
- attestazione dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria di Euro 17.000;
Data ___________
Firma del titolare o del legale rappresentante (*)

(*) Allegare copia di documento di identità valido.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

(da inserire nella busta A)

