AVVISO
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCALI DELLA SOCIETA’ LE SERRE
DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER LO SVILUPPO
DELLA NUOVA IMPRENDITORIA“STRAT UP”

1) ENTE APPALTANTE
Società LE SERRE, sede legale in Grugliasco alla Via T. Lanza n. 31
2) OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto intende promuovere il riuso di locali e spazi, afferenti al proprio patrimonio, orientato
ad attivare progetti virtuosi di sviluppo e a promuovere l’imprenditoria giovanile nei settori
innovativi, al fine di rivitalizzare il tessuto sociale ed economico della città nell’attuale
congiuntura sfavorevole.
A tale scopo, nel rispetto degli indirizzi specifici formulati dal CDA del 29/05/2017 la Società LE
SERRE SRL intende assegnare locali in disponibilità, con destinazione e caratteristiche idonee, a
soggetti imprenditoriali che si impegnino ad avviare nuove attività economiche.
Obiettivo del bando è pertanto contribuire a consolidare e innovare il tessuto economico e sociale della
città, mettendo a disposizione spazi pubblici attualmente inutilizzati, quale fattore decisivo di supporto
per consentire il passaggio dall’ideazione allo sviluppo concreto delle iniziative
imprenditoriali e alla creazione di opportunità occupazionali.
L’elenco dei locali oggetto del presente Bando, con
localizzazione, superficie e identificazione catastale, è il seguente:
Lotto n.1
Denominazione: Start up 1
Localizzazione: edificio “la Nave” zona uffici sx
Superficie: 13mq

la

relativa

denominazione,

Lotto n.2
Denominazione: Start up 2
Localizzazione: edificio “la Nave” zona uffici sx
Superficie: 13mq
Entrambi i lotti sono comprensivi della possibilità di utilizzo – in condivisione – di una limitrofa sala
riunione (ca 30mq) . Il numero massimo di utilizzo della sala predetta è di 2 ore a settimana (8 al mese
- non cumulabili) per singolo lotto e previa verifica del calendario di utilizzo.
Ai fini della predisposizione del bando, ogni partecipante dovrà effettuare un sopralluogo presso le
aree oggetto della concessione. A tal fine è possibile concordare un appuntamento da richiedersi entro
e non oltre il 26/06/2017 con la segreteria delle Serre telefonando al n°011/785573.
3) IMPORTO DELL’APPALTO
Il canone mensile – fatto salvo quello migliorativo posto a base della proposta progettuale in sede di
partecipazione da parte del futuro aggiudicatario - per ciascun lotto (comprensivo delle spese per
utenze elettriche, riscaldamento e pulizie parti comuni) è di € 100,00 (cento/00) iva esclusa. Detto
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canone sarà adeguato annualmente al coefficiente Istat nella misura del 100%. È
richiesta una cauzione € 300,00 da corrispondere mediante bonifico all’atto di
stipula della concessione.
4) CONDIZIONI DELLA GESTIONE
Eventuali oneri e adempimenti fiscali connessi alla stipula del contratto saranno
posti a carico del locatario.
Saranno a carico del locatario imposte, tasse, pulizie e assicurazioni; E’ facoltà
del locatario recedere in qualsiasi momento dal contratto previa
comunicazione scritta, da inoltrarsi almeno 60 giorni prima del recesso.
La Società LE SERRE potrà procedere alla rescissione unilaterale del contratto
prima della scadenza, previa diffida, nei seguenti casi:
a) gravi inadempienze nella realizzazione del progetto imprenditoriale proposto, non determinate
da cause indipendenti dalla volontà dell’assegnatario;
b) variazioni di destinazione, non autorizzate dalla Società, relative all’uso dei locali assegnati;
c) realizzazione di opere e attività prive delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente;
d) concessione in sub-affitto o in uso a soggetti terzi dei locali, in assenza di autorizzazione;
e) mancata corresponsione del canone di locazione;
L’unità immobiliare sarà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico del
locatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali licenze, concessioni e autorizzazioni amministrative
e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso richiesto. L’assegnazione dell’unità immobiliare
non costituisce pertanto impegno al rilascio automatico dei suddetti titoli da parte del Comune
di Grugliasco o di altri Enti pubblici.
5) DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e, alla
scadenza, potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni previa adozione di apposito provvedimento da
parte della Società LE SERRE. E’ esclusa ogni forma tacita di rinnovo
A garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, il locatario si impegna a costituire un
deposito cauzionale infruttifero pari a una trimestralità del canone che verrà restituito alla scadenza del
contratto, previa riconsegna dell’immobile. Sarà invece incamerato dalla Società LE SERRE, salvo il
risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il locatario, nonostante la preventiva diffida ad
adempiere, si renda inadempiente rispetto anche solo ad uno degli obblighi previsti dal contratto.
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Il presente bando è riservato alle microimprese e alle piccole imprese, come definite nell’Allegato I del
Regolamento CE n.800/2008, alle cooperative rientranti nei parametri della suddetta
definizione, nonché a persone fisiche che si impegnino a costituire uno dei soggetti giuridici di cui
sopra entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione
del locale, e comunque prima della stipula del contratto di locazione, e ai lavoratori autonomi
con partita IVA.
Le imprese/cooperative già costituite e i lavoratori autonomi concorrenti devono
rispondere ai seguenti requisiti (i primi due riguardano solo le imprese/cooperative):
1) essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
3) essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per i soci, i dipendenti e i
collaboratori;
4) rispettare le norme di sicurezza sul lavoro;
5) rispettare i contratti e gli accordi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di
lavoro;
6) essere in regola con gli obblighi, stabiliti dalla legge, in materia di diritto al lavoro per i
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disabili;
7) non risultare già assegnatari, in concessione o in locazione, di immobili di
proprietà della Società LE SERRE SRL. Tale requisito deve essere posseduto
sia dal soggetto giuridico che dal legale rappresentante per le imprese;
8) avere legali rappresentanti, amministratori (con e senza poteri di
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di
sospensione previste dall’art.10 della legge n.575/1965 e successive modifiche e
integrazioni (c.d. disposizioni contro le organizzazioni mafiose) Il requisito deve
essere posseduto individualmente anche dai concorrenti lavoratori autonomi;
9) essere in regola con gli adempimenti fiscali.
Per le imprese/cooperative già costituite e per i lavoratori autonomi, i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda, pena l’esclusione
preventiva dalla possibilità di concorrere.
Per quanto concerne le imprese/cooperative da costituire saranno effettuate le necessarie verifiche
d’ufficio prima della stipula del contratto relative al rispetto del punto 7), per quanto riguarda
il legale rappresentante, e del punto 8).
E’ consentita la presentazione di domande da parte dei soggetti aventi le caratteristiche di cui
sopra anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) e nelle altre forme
associate previste dalla legge.
Ai sensi del successivo articolo è previsto il conferimento di un punteggio preferenziale a vantaggio dei
soggetti concorrenti, sia già costituiti che da costituire, il cui legale rappresentante la
maggioranza numerica dei soci (o dei costituendi soci) e delle quote di partecipazione sia detenuta da
persone aventi età inferiore a 40 anni alla data di scadenza del presente bando.
Per gli RTI tali requisiti devono essere posseduti dall’impresa mandataria, individualmente dal
lavoratore autonomo
Ciascun soggetto concorrente potrà risultare assegnatario solo di un lotto del presente Bando.
7) CONTENUTI DELLA DOMANDA
Per partecipare alla gara i richiedenti dovranno presentare una proposta progettuale
imprenditoriale di utilizzo dello spazio per il quale intendono concorrere, in grado di avviare e
implementare iniziative economiche e commerciali che tengano conto del tessuto sociale e urbanistico
nel quale si vanno ad insediare e si propongano di sviluppare nuova occupazione, anche ponendosi
l’obiettivo di intessere sinergie e relazioni di rete con iniziative analoghe o complementari già operanti
nella città.
La proposta progettuale imprenditoriale dovrà prevedere:
a) la presentazione del soggetto proponente, dell’equipe di lavoro con il relativo percorso
formativo, con l’indicazione delle attività svolte e delle collaborazioni già in corso;
b) la descrizione del progetto imprenditoriale presentato in termini di contenuti, attività
proposte, eventuali fasi progressive di sviluppo e di gestione, con particolare riferimento alle finalità
del presente Bando, e agli obiettivi di creare opportunità professionali, sviluppare relazioni con
il tessuto sociale del quartiere di riferimento e integrarsi nell’economia cittadina;
c) uno studio di fattibilità economico/finanziaria concernente la sostenibilità del progetto,
consistente in una relazione sulle principali voci di costi e ricavi di gestione, sulle risorse
umane che saranno impiegate per la realizzazione del progetto, sui finanziamenti propri o provenienti
da terzi e sul rendimento degli stessi, e sugli eventuali interventi di manutenzione ordinaria;
d) la previsione delle ricadute positive in termini occupazionali, di interazione sociale e di
mercato con il quartiere in cui lo spazio è inserito, anche in termini di eventuali sinergia con risorse e
servizi locali;
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e) la descrizione delle eventuali collaborazioni attive o dei partenariati che
si intendono attivare su scala cittadina, al fine di ampliare il bacino di
mercato e intraprendere relazioni significative sul territorio.
f) un eventuale canone migliorativo rispetto a quello posto a base di bando;
I progetti potranno riguardare attività che si collocano nei settori dell’artigianato,
dei servizi, dell’industria e del commercio. Ai sensi del successivo articolo
sarà assegnato un punteggio di valutazione preferenziale ai progetti
imprenditoriali concernenti i seguenti ambiti di attività:
- attività di coworking e incubatori d’impresa;
- attività di produzione cinematografica, video, programmi televisivi,
registrazioni musicali;
- ICT, produzione di software, consulenza e altri servizi informatici;
- attività specializzate di grafica, design e progettazione;
- editoria e commercio librario;
- attività di servizio al turismo, tour operator e servizi connessi;
- ricerca e lavorazione di materiali avanzati;
- servizi e attività concernenti le energie rinnovabili e il risparmio energetico;
- servizi e attività concernenti il riuso e il riciclaggio dei materiali e la tutela dell’ambiente;
- attività di artigianato artistico e creativo;
- attività di produzione artigianale e commercio di prodotti agroalimentari tipici e di qualità.
8) MODALITÁ DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE
Le domande pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
1) caratteristiche e qualificazione del soggetto proponente, con particolare riguardo alla
affidabilità, alla struttura organizzativa e gestionale e all’idoneità a realizzare la proposta
progettuale (max punti 20);
2) qualità complessiva del progetto imprenditoriale, con riferimento specifico alle finalità del presente
bando, allo sviluppo occupazionale e alla concretezza degli obiettivi sociali ed economici proposti (max
punti 30);
3) sostenibilità e fattibilità economica della proposta progettuale, con riferimento specifico alla
chiarezza, accuratezza, attendibilità ed esaustività dei contenuti dello studio di fattibilità
economico/finanziario (max punti 20);
4) ricadute positive attese sul quartiere in cui è localizzato l’immobile, anche con riferimento alla
presenza e all’attivazione di risorse esistenti e di servizi offerti (max punti 5);
5) qualità e ampiezza della rete di collaborazioni e intercettazione di risorse di rete su
scala cittadina, anche con riferimento alla possibilità di inserimento in network micro
imprenditoriali già esistenti (max punti 5) ;
6) appartenenza alla categoria privilegiata per età di cui agli articoli precedenti (età inferiore a 40 anni
del legale rappresentante del soggetto proponente e della maggioranza dei socio costituendi soci e
loro possesso della maggioranza delle quote societarie) (punti 10);
7) riconduzione del progetto agli ambiti preferenziali di attività indicati nei precedenti articoli (punti 5)
8) canone di locazione migliorativo offerto (5 punti)
Per la valutazione delle istanze pervenute e la formazione della conseguente graduatoria sarà
istituita un’apposita commissione tecnica
Il punteggio attribuito a ciascun progetto sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in base a tutti i
suddetti criteri, con un massimo ottenibile pari a 100, e la formazione
di una graduatoria autonoma per ogni Lotto. Qualora la proposta progettuale non totalizzi
almeno punti 51 sarà ritenuta insufficiente e non ammessa alla graduatoria finale.
La Commissione suddetta potrà procedere all’aggiudicazione degli immobili di cui a presente
Bando anche in presenza di una sola offerta valida.
La Società LE SERRE SRL potrà inoltre decidere, a proprio insindacabile giudizio, di
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sospendere e/o annullare i risultati della procedura
e non
procedere
all’assegnazione qualora nessuno dei progetti presentati venga ritenuto idoneo
ai requisiti del presente avviso o per sopravvenuti motivi di rilievo e/o
eventuali contenziosi, senza che i concorrenti possano richiedere indennità,
compensi o risarcimenti di sorta.
Dell’avvenuta aggiudicazione sarà data comunicazione scritta ai soggetti
collocati in posizione utile nella graduatoria.
9) MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti ammessi a concorrere, ai sensi del bando, sono tenuti formulare la
propria proposta in conformità alle disposizioni previste nel presente articolo.
La domanda dovrà essere recapitata, in un unico plico contenente la documentazione richiesta
dal presente articolo, alla
SOCIETA’ LE SERRE
Via. T Lanza 31
GRUGLIASCO
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/06/2017
mediante le seguenti modalità:
a) consegnata direttamente alla Segreteria
b) spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di cui sopra
In caso di invio tramite servizio postale faranno fede la data e l’ora impressi con il timbro di
accettazione dell’ufficio postale. In ogni caso il termine ultimo, sia per la consegna a mano sia per
l’invio del plico tramite posta, è perentoriamente quello sopra indicato, restando stabilito che i plichi
che saranno consegnati o spediti successivamente a tale termine, anche per cause di forza
maggiore, non saranno ammessi alla selezione.
Il recapito del plico, nei termini e con i riferimenti sopra descritti, sarà a totale rischio del mittente,
restando esclusa ogni responsabilità della Società LE SERRE SRL ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non dovesse giungere a destinazione.
Il plico debitamente chiuso e sigillato, dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
“Bando per l’assegnazione di locali destinati alla realizzazione di progetti per lo sviluppo della
nuova imprenditoria – Lotto n....” seguita dall’indicazione numerica (vedi ut supra) del locale per
il quale si intende concorrere, nonché l’esatta indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e
dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando (All.1),
sottoscritta per esteso dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente o da tutti gli
associandi (in caso di nuova costituzione), o dal lavoratore autonomo;
2) proposta progettuale imprenditoriale che dovrà essere predisposta sec
ondo le indicazioni contenute nell’art. 7 del presente bando;
3) copia fotostatica del codice fiscale e/o partita IVA del soggetto concorrente, qualora già costituito,
anche se lavoratore autonomo
4) copia fotostatica del documento personale di identità di tutti gli aventi rappresentanza legale o
del lavoratore autonomo;
5) copia del bilancio degli ultimi due anni di esercizio finanziario approvato, con la relazione degli
amministratori, in caso di soggetto giuridico già costituito;
6) per i soggetti giuridici non soggetti all’obbligo di cui al punto 5) e per i lavoratori autonomi,
copia della dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno, documentazione non richiesta in
caso di costituzione di nuova impresa;
7) nel caso di costituzione di nuova impresa, dichiarazione di intenti a costituire il nuovo
soggetto giuridico, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti, redatta secondo il modello allegato
(All.2);
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8) per i soggetti giuridici già costituiti, provvedimento di iscrizione al registro
delle imprese.
Nel caso il soggetto proponente sia una RTI si specifica quanto segue:
a) la domanda (All.1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa mandataria del RTI;
b) deve essere prodotto l’atto costitutivo del RTI;
c) deve essere presentata la fotocopia del documento personale di
identità del rappresentante legale dell’impresa mandataria;
d) deve essere presentata la fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA
dell’impresa mandataria;
e) deve essere prodotta copia fotostatica del provvedimento di riconoscimento della personalità
giuridica e iscrizione alla CCIAA dell’impresa mandataria.
Nel caso il soggetto concorrente sia ancora da costituire, si specifica quanto segue:
a) la domanda (All.1) deve essere sottoscritta da tutti coloro che si impegnano a costituire la nuova
impresa;
b) l’impegno a costituire la nuova impresa (All.2) deve essere sottoscritto da tutti coloro che intendono
costituirla;
c) devono essere prodotte le copie fotostatiche dei documenti di identità e del codice fiscale di tutti
coloro che si impegnano a costituire la nuova impresa.
La Società LE SERRE SRL si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni (D.P.R. 445/00) presentate dai concorrenti .
Qualora dal controllo emerga la non veridicità, totale o parziale, del contenuto delle dichiarazioni
stesse, il dichiarante decade dai benefici conseguenti ad ogni provvedimento eventualmente già
emanato o emanando.
10) CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
11) CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere con la Ditta aggiudicataria, in relazione al contratto, si
adirà l'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, con sede in Torino, Corso Stati
Uniti n. 45 – tel. 011/5576411, fax 011/539265 - indirizzo internet:.
Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/06.
12) ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le spese obbligatorie, di contratto, registrazione ed accessorie ed altre inerenti a tributi presenti,
future di questo appalto, sono a carico dell’aggiudicatario.
Per l’aggiudicazione del presente appalto si fa espresso riferimento a quanto contenuto nello schema di
contratto, nel presente bando, nel D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e nel D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi della vigente normativa, si informa che il Responsabile del procedimento è il Sig. Marco
Cucchietti – Direttore della Società -.
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara. Il trattamento
dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte della Società ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione
alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è la Società LE SERRE I dati
conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L'art. 7 del Codice
riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento."
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In allegato al seguente bando:
- Allegato 1
- Allegato 2
- Planimetria
- Regolamento del parco

Per informazioni di natura amministrativa rivolgersi a gare@leserre.org entro e
non oltre le ore 12:00 del 26/06/2017.
Il Direttore della Società Le Serre
Marco Cucchietti
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ALLEGATO 1
FAC SIMILE DI DOMANDA E DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a (cognome) ____________________________________________
(nome) __________________________nato/a ________________________________
il _____________________residente in ______________________________________
Via/Piazza______________________________________________________n.______
C.F.:____________________________________________________
in qualità di:
(barrare una sola casella)

categorie di microimpresa o di piccola impresa, come definite dall’Allegato I del Regolamento (CE)
n. 800 del 2008 (ragione sociale)_____________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza___________________________________________________________
CAP e Comune_________________________________________
P.IVA____________________________________________________________________________
microimpresa o di piccola impresa, mandataria di un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI),
costituito secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti
(ragione sociale)____________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza________________________________________________________________
CAP e Comune_______________
P.IVA____________________________________________________________________________
data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del locale, una nuova impresa
individuale o costituita da più soci /cooperanti di cui è referente, come da ulteriore dichiarazione
allegata alla presente domanda (All.2);
Preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno
valore di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che in caso
di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, si
applicano le sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e si decade dai benefici ottenuti
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione di locali della Società Le Serre alla
realizzazione di progetti per lo sviluppo della nuova imprenditoria, per concorrere all’assegnazione
del Lotto n. ___________________________________ (indicare un solo lotto)
A TAL FINE DICHIARA
(I primi due punti riguardano solo le imprese/cooperative già esistenti. Tutti gli altri punti
riguardano tutti i concorrenti, tranne gli aspiranti imprenditori/imprenditrici che devono considerare
solo l’ultimo punto):

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
e i collaboratori;
accordi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di lavoro;
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zione, di
immobili della Società LE SERRE. Tale requisito per le imprese deve essere
posseduto sia dal soggetto giuridico che dal legale rappresentante;
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di
decadenza, di sospensione previste dall’art.10 della legge n.575/1965 e
successive modifiche e integrazioni (cosiddette disposizioni contro le
organizzazioni mafiose).
Il requisito deve essere posseduto individualmente anche dai concorrenti
lavoratori autonomi;

avendo età inferiore ai 40 anni e attestando che la maggioranza assoluta numerica e di quote di
partecipazione del soggetto giuridico di cui sono legale rappresentante (o che intendo/intendiamo
costituire) è (sarà) detenuta da cooperanti o soci anch’essi di età inferiore a 40 anni alla data di
scadenza del presente
bando.
DICHIARA INOLTRE
(Tutti i punti riguardano tutti i concorrenti)

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di aver debitamente tenuto conto, nella formulazione
della propria proposta, di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possono influire
sulla realizzazione del progetto e sulla successiva gestione dell’attività;
lla Società LE SERRE;
personali per le finalità connesse con l’espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica
rrà, su richiesta, ogni documentazione richiesta attestante la
veridicità di quanto trasmesso in allegato;
alla data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti
dichiarati.
CHIEDE INFINE
che le comunicazioni relative al bando vengano trasmesse al seguente recapito:
Nome e Cognome (o ragione sociale)_______________________________________________________
Via/Piazza________________________________________n°_____CAP e Comune___________________
e-mail________________________________________________________
tel. ___________________________________________
_
Al fine di concorrere alla formazione della graduatoria finale, allega alla presente domanda una
fotocopia del documento d’identità e la documentazione richiesta dal Bando.
Luogo e Data ..........................................
FIRMA PER ESTESO
(o firme in caso di impresa da costituirsi)
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ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA ALLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA
IMPRESA
Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________(nome) ____________________________
nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________
Via/Piazza________________________________________________________________n._________
C.F.:____________________________________________________
in qualità di rappresentante
legale
della
seguente impresa/cooperativa (ragione
sociale)_________________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza________________________________________________________
CAP e Comune____________________________________________
P.IVA____________________________________________________
***********
Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________(nome) ____________________________
nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________
Via/Piazza________________________________________________________________n._________
C.F.:____________________________________________________
in qualità di rappresentante
legale
della
seguente impresa/cooperativa (ragione
sociale)_________________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza________________________________________________________
CAP e Comune____________________________________________
P.IVA____________________________________________________
Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________(nome) ____________________________
nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________
Via/Piazza________________________________________________________________n._________
C.F.:____________________________________________________
in qualità di rappresentante
legale
della
seguente impresa/cooperativa (ragione
sociale)_________________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza________________________________________________________
CAP e Comune____________________________________________
P.IVA____________________________________________________
***********
Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________(nome) ____________________________
nato/a _______________________________ il _____________ residente in _________________________
Via/Piazza________________________________________________________________n._________
C.F.:____________________________________________________
in qualità di rappresentante
legale
della
seguente impresa/cooperativa (ragione
sociale)_________________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza________________________________________________________
CAP e Comune____________________________________________
P.IVA____________________________________________________
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Il/La sottoscritto/a (cognome) ______________________________________
(nome) _____________________________________________________________
nato/a _____________________________________ il ______________________
residente
in___________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________n.______
C.F.:____________________________________________________
in qualità di rappresentante legale della seguente impresa/cooperativa (ragione
sociale)__________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza________________________________________ n.____
CAP e Comune____________________________________________
P.IVA____________________________________________________
Compilare con le informazioni e la firma per ogni aspirante socio/cooperante che si impegna a costituire la nuova
impresa
Con la presente dichiarano di impegnarsi a perfezionare la costituzione di una nuova impresa,
avente ad oggetto l’attività prevista dalla proposta progettuale presentata per concorrere al presente
bando, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione del
locale richiesto e, comunque, prima della stipula del contratto di locazione.
Data e firma leggibile di tutti i sottoscrittori

Si allegano alla presente dichiarazione copie dei documenti di identità e dei codici fiscali di tutti i
firmatari
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