
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
IN COMODATO DELL’IMMOBILE COMUNALE ANTISTANTE IL CASTELLO
DI  DONNAFUGATA  ADIBITO  A  “MUSEO  DEL  PRODOTTO  DEL
CONTADINO”.     

Al Comune di Ragusa

Settore VI – Sviluppo Economico

protocollo@pec.comune.ragusa.it

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a _____________________ il_________ 

____________________________ residente a __________________ in via ___________________ n. ______ cap. 

______________ codice fiscale ___________________________________________

□ Persona fisica

□ Titolare della ditta individuale

□ Legale Rappresentante dell’ Ente/Società

Denominazione____________________________________________________________________________

residenza/sede legale a ____________________ via _______________________________ n. ______________ 

cap. ____________________ codice fiscale e partita I.V.A. _________________________________________ 

tel. ____________________________ cell. ________________________________________;

e-mail _____________________________________ pec ___________________________________________; 

sede operativa a _______________________________ in via _______________________________________;

tel. ____________________________ cell. ________________________________________;

mail_________________________________________ pec _________________________________________;

consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  verranno  applicate  nei  propri  riguardi,  ai  sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti,

VISTO

L’avviso  pubblico del  19/09/2022  del  Comune  di  Ragusa  per  l’affidamento  in  comodato  a  persone  fisiche  o
giuridiche  dell’immobile  comunale  antistante  il  Castello  di  Donnafugata  adibito  a  “museo  del  prodotto  del
contadino”,  per  la realizzazione  di  attività  di  diffusione  della  cultura  e  dei  saperi  contadini,  promozione e
commercializzazione prodotti tipici ed attività a titolo gratuito a supporto delle predette attività;

CHIEDE



di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento in comodato dell’immobile di cui all’oggetto e, a tal fine, ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

di  aver  preso visione di  tutte  le  condizioni  previste  nell’avviso pubblico e  di  accettarle  in  modo
incondizionato e senza riserve;

di aver effettuato visita di  sopralluogo dell’immobile in data _______________;
che nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Ragusa e delle sue partecipate:
a) dichiara di non avere debiti;
b) dichiara di essere debitore della somma complessiva di euro ________ che si impegna a saldare in

un’unica soluzione facendo pervenire al Settore Sviluppo Economico, copia della/e quietanza/e  di
avvenuto pagamento prima dell’aggiudicazione; 

di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver commesso azioni
gravi comportanti la risoluzione dei relativi contratti o avere contenziosi in corso di qualsiasi natura
per inosservanza dei regolamenti, definiti almeno in primo grado a favore dell'Amministrazione
Comunale;

di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione  dei  dati),  relativamente  al  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  presente  offerta,
esclusivamente  nell'ambito e per i  fini  istituzionali  propri  dell'Amministrazione Comunale e di
essere informato ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in merito al trattamento
dei dati personali;

l'inesistenza delle  cause di  esclusione dalla  partecipazione alla  procedura di  concessione elencate
nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione dalla
partecipazione al predetto  avviso per una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti  dall'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
dall'articolo  291-quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e
dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;

       - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

-  frode ai  sensi  dell'articolo 1 della  convenzione relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti  di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D. Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

-  ogni  altro  delitto  da cui  derivi,  quale  pena accessoria,  l'incapacità di  contrattare con la pubblica
amministrazione.

Dichiara inoltre:
• che, prima di dare inizio all'attività, la Ditta provvederà a porsi in regola con le vigenti norme,



prescrizioni e autorizzazioni, in materia igienico-sanitaria e di sorvegliabilità dei locali e delle aree
adibiti ad esercizio commerciale, ai sensi del D.M. 564/1992 e smi, nonché possesso dei requisiti
ex lege previste per attività che si intende realizzare;

• c h e  ai sensi dell'art. 2359 del codice civile:
□  non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante/ controllata di imprese;
□ si trova in situazione di controllo diretto o come controllante/ controllata delle seguenti imprese:
- Denominazione/ragione sociale ________________ sede________________

   □ controllo diretto □ controllante □ controllata
- Denominazione/ragione sociale ________________ sede________________
    □ controllo diretto □ controllante □ controllata

• che non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi dell'art.
2359 c.c. – con altri con concorrenti partecipanti.

Luogo e data ____________________

                                                                           Timbro e firma  _________________________________ 

Allega copia del documento di riconoscimento

Informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 
Il Regolamento Europeo n. 679/2016 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti,  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità  degli  interessati,  con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che si
intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle Imprese
partecipanti alla gara ed in particolare della riservatezza dei dati di ognuna. Ai sensi del Regolamento citato,
si informa che: 
1)  il  trattamento  ha  le  seguenti  finalità:  acquisizione  delle  informazioni  necessarie  alla  valutazione
dell’idoneità morale e tecnico finanziaria dell’impresa ai fini della partecipazione all’avviso oggetto della
presente procedura di  affidamento in comodato.  In particolare il  trattamento sarà connesso all’eventuale
instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario;
2) il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante
finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento;
3) Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo di procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle
finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
4) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all’offerta; 
5) I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici; 

6) In relazione al trattamento la ditta potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016
avendo come riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel dirigente
del Settore VI dott. Giuseppe Puglisi.

Luogo e data ____________________

                                                                           Timbro e firma  _________________________________ 


