
 

 

Allegato “A” 

 
 

Spett.le 

Comune di Vercelli 

 Settore Politiche Sociali 

Piazza del Municipio, 57 13100 Vercelli 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Invito alla manifestazione d’interesse per l’assegnazione di locali per insediare attività di 
interesse sociale, culturale e giovanile al Piano Terra dell’immobile denominato ex 
Convento di San Pietro Martire in via Dante Alighieri 87 e nel fabbricato interno del 
complesso denominato ex Macello in via Fratelli Laviny 67 nell’ambito degli interventi di 
recupero urbano e funzionale dell’area denominata “Ex Ospedale di Sant’Andrea oggetto 
del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) – POR “Competitività regionale e 
occupazione” FESR 2007–2013 – Asse III – Attività III.2.2 

 
Il sottoscritto    

 

nato a il    
 

residente in    
 

via/piazza    
 

legale rappresentante della  

 
 

 
 

 

con sede in 
 

 

codice fiscale n. 
 

 

partita IVA n. 
 

 
 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

di manifestare l’interesse per l’assegnazione di locali per insediare attività di interesse sociale, 
culturale e giovanile: 

 

� al Piano Terra dell’immobile denominato ex Convento di San Pietro Martire in via 

Dante Alighieri 87 

� nel fabbricato all’interno cortile del complesso denominato ex Macello in via Fratelli 

Laviny 67 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

 

 

 



DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1. di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

2. di aver letto il contenuto dell’avviso pubblico e di accettarne le condizioni; 

3. che la  ______________________________________________________  è iscritta 

nel registro ______________________________________di _________________ a 

decorrere dal _______________________________ per le seguenti attività: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

OPPURE 

3. che la  ______________________________________________________  è un 

organizzazione  senza scopo di lucro e che allo scopo del recupero, tutela, inserimento e 

integrazione di soggetti svantaggiati e/o dell’inclusione giovanile svolge le seguente 

attività. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ed attesta i seguenti dati: 

 

a. natura giuridica    

 

b. denominazione    

 

Allega alla presente manifestazione di interesse la seguente documentazione: 

- presentazione dell’attività dell’ente, la sua natura, i suoi scopi; 

- CV dettagliato dell’ente; 

- scheda che descrive l’idea progettuale; 

- documento di identità in corso di validità; 

 

n. telefonico    

n. di fax    

indirizzo di PEC/e.mail    

 

  lì    

 

 

FIRMA LEGGIBILE 

 

N.B.: l’assenzadella fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità comporterà la nullità della dichiarazione 


