
 
 

 
 

 

 
Al Sindaco del Comune di SCANDIANO 
Corso Vallisneri, 6 
42019 Scandiano (RE) 

 
 
 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Procedura di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della legge regionale 21 
dicembre 2014 n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, funzionale 
all’acquisizione di proposte circa le previsioni del vigente PSC da attuare attraverso accordi operativi 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome           ____________________________________________________________________________ 

Cognome     ____________________________________________________________________________ 

Nato/a a       ________________________________________________ il __________________________ 

 

Codice Fiscale  

 

Residente in __________________________________________________________ cap______________ 

Piazza/Via    __________________________________________________________  n° ______________ 

Tel. _______________________________ e-mail/PEC__________________________________________ 

 

In qualità di: 

 Privato/a cittadino/a 

 Rappresentante Ente _________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante della Ditta/Soggetto giuridico ________________________________________ 

        con sede in _________________________________________________ cap ________________  

        Piazza/Via __________________________________________________  n° ________________  

Tel. __________________________ e-mail/PEC__________________________________________ 

 
     P.IVA     

        
    

  Altro (specificare) ___________________________________________________________________  

 

Titolo: 

Proprietario/comproprietario 

Titolare diritto reale (usufrutto/diritto di superficie)  

Operatore economico interessato alla realizzazione dell’intervento, in rappresentanza del proprietario 

o del titolare di diritto reale 

 
In caso di più proponenti associati, riuniti o raggruppati i dati di cui sopra devono essere indicati per 
ciascun componente e la domanda deve essere sottoscritta da ciascun componente. 

                

           

 

Marca da bollo Euro 

16,00 
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In caso di più Proponenti indicare inoltre: 

 

 
 

Mandatario con rappresentanza incaricato dei rapporti con l’Amministrazione (Nome e 

Cognome):  

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

DATI DI SINTESI DELLA PROPOSTA PRELIMINARE 
 
                Individuazione degli immobili interessati dalla proposta: 
 

Via e num. civico Località 

  

  

Foglio catastale Particella/e Elaborato PSC e RUE 

   

   

   

   

 
 

Ambito nel vigente PSC 
 
 
 
 
 

 
 

Sintesi della proposta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dati dimensionali della proposta: 
 

Ambito PSC St (mq) Sf (mq) Sc (mq) 
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A corredo della Proposta Preliminare si allega la seguente documentazione indispensabile e obbligatoria 
(pena improcedibilità), redatta e firmata digitalmente da tecnico professionista abilitato, ai fini della 
valutazione (rif. art. 5 dell’Avviso Pubblico): 
 
Art. 5.2 – 5.3 Avviso Pubblico  
 

Copia del documento di identità di ciascun Proponente 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’identità dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia 

di cui agli artt. 84-85 del D. Lgs 159/2011, come da prospetto in calce al presente modulo (all. B) 

Stralcio planimetria catastale dell’area oggetto della Proposta Preliminare. Visure catastali aggiornate 

dell’area oggetto della Proposta Preliminare  

Documentazione attestante la titolarità dei requisiti di cui al comma 3.1 dell’articolo 3 dell’Avviso 

Pubblico (es. atto di acquisto, autocertificazione ecc.)  

Mandato in favore dell’operatore economico di cui al capoverso 5.3.1 dell’Avviso Pubblico  

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al capoverso 5.3.2 dell’Avviso Pubblico 

 
Art. 5.4 Avviso Pubblico  
 

Relazione tecnica descrittiva di cui al capoverso 5.4.1 dell’Avviso Pubblico 

     Schema di assetto urbano di cui al capoverso 5.4.2 dell’Avviso Pubblico 

     Relazione ambientale di cui al capoverso 5.4.3 dell’Avviso Pubblico 

    Cronoprogramma di cui al capoverso 5.4.4 dell’Avviso Pubblico 

   Piano economico-finanziario di cui al capoverso 5.4.5 dell’Avviso Pubblico 

  Relazione di standing economico finanziario degli operatori proponenti di cui al capoverso 5.4.6 

dell’Avviso Pubblico 

  Attestazione della avvenuta costituzione del deposito cauzionale (garanzia fidejussoria) di cui al 

capoverso 5.4.7 dell’articolo 5 dell’Avviso Pubblico 

    Altro (se opportuno)____________________________________________________________ 

 
 
comunica che il tecnico professionista incaricato è: 
Nome           ____________________________________________________________________________ 

Cognome     ____________________________________________________________________________ 

Iscrizione Albo _______________________________________________ al n. _____  

 

Codice Fiscale  

 

 P.IVA 
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Con studio in __________________________________________________________ cap______________ 

Piazza/Via    __________________________________________________________  n° ______________ 

Tel._____________________ e-mail________________________________________________ 

PEC________________________________________________ 

 
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi 
degli art. 48 e 76 del PPR 28/12/2000 n. 445, 
 
DICHIARA ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, che quanto è stato riportato nella 
presente richiesta corrisponde al vero. 
 
___________________________,lì ________________ 
 
 
                                                                                                   Firma/e ______________________________ 
 
                                                                                                                 ______________________________ 
 
                                                                                                                  
 
 
DICHIARA di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non vincola in alcun 
modo l'Amministrazione comunale ad includerla nella delibera di indirizzi di cui all'art. 4 della L.R. n. 
24/2017, e di rinunciare ad avanzare pretese qualora la manifestazione di interesse non fosse 
inserita.  
 
___________________________,lì ________________ 
 
 
                                                                                                   Firma/e ______________________________ 
 
                                                                                                                 ______________________________ 
 
 
 
DICHIARA di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della legge 196/2003 
e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai 
fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene resa. Data: Firma: (in caso di 
trasmissione con PEC firmare digitalmente 
 
___________________________,lì ________________ 
 
 
                                                                                                   Firma/e ______________________________ 
 
                                                                                                                 ______________________________ 
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Allegato B 

 
Informazione antimafia  

 

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione sostitutiva  

prevista dall’art. 67 e dall’art. 91 comma 4 del D.Lgs 06-09.2011 n. 159. 

 

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 

Impresa individuale  1. Titolare dell’impresa  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Associazioni  1. Legali rappresentanti  

2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale 

(se previsti)  

3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2  

Società di capitali o cooperative  1. Legale rappresentante  

2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore 

delegato, consiglieri)  

3. direttore tecnico (se previsto)  

4. membri del collegio sindacale  

5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di 

soci pari o inferiore a 4)  

6. socio ( in caso di società unipersonale)  

7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati 

dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai 

soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 

6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;  

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-

4-5-6-7  

Società semplice e in nome collettivo  1. tutti i soci  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. membri del collegio sindacale (se previsti)  

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3  

Società in accomandita semplice  1. soci accomandatari  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. membri del collegio sindacale (se previsti)  

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3  

Società estere con sede secondaria in Italia  1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. membri del collegio sindacale (se previsti)  

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3  

Società estere prive di sede secondaria con 

rappresentanza stabile in Italia  

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione 

(presidente del CdA/amministratore delegato, 

consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa  

Società personali (oltre a quanto 

espressamente previsto per le società in nome 

collettivo e accomandita semplice)  

1. Soci persone fisiche delle società personali o di 

capitali che sono socie della società personale 

esaminata  

2. Direttore tecnico (se previsto)  

3. membri del collegio sindacale (se previsti)  

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3  

Società di capitali anche consortili, per le 

società cooperative di consorzi cooperativi, 

per i consorzi con attività esterna  

1. legale rappresentante  

2. componenti organo di amministrazione (presidente 

del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**  

3. direttore tecnico (se previsto)  

4. membri del collegio sindacale (se previsti)***  
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5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 

società consortili detenga una partecipazione superiore 

al 10 per cento oppure detenga una partecipazione 

inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto 

parasociale riferibile a una partecipazione pari o 

superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per 

conto dei quali le società consortili o i consorzi operino 

in modo esclusivo nei confronti della pubblica 

amministrazione;  

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 

e 5  

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività 

esterna e per i gruppi europei di interesse 

economico  

1. legale rappresentante  

2. eventuali componenti dell’ organo di 

amministrazione (presidente del CdA/amministratore 

delegato, consiglieri)**  

3. direttore tecnico (se previsto)  

4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di 

amministrazione)**  

5. membri del collegio sindacale (se previsti)***  

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 

e 5  

Raggruppamenti temporanei di imprese  1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche 

se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche 

presenti al loro interno, come individuate per ciascuna 

tipologia di imprese e società  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. membri del collegio sindacale (se previsti)**  

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3  

Per le società di capitali anche consortili, per le 

società cooperative di consorzi cooperativi, 

per i consorzi con attività esterna e per le 

società di capitali con un numero di soci pari o 

inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 

art. 85) concessionarie nel settore dei giochi 

pubblici  

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche 

consortili, per le società cooperative di consorzi 

cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le 

società di capitali con un numero di soci pari o inferiore 

a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi 

anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, 

anche indirettamente, una partecipazione al capitale o 

al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai 

direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 

secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di 

soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone 

fisiche detengano la partecipazione superiore alla 

predetta soglia mediante altre società di capitali, la 

documentazione deve riferirsi anche al legale 

rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo 

di amministrazione della societa'socia, alle persone 

fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano 

tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti 

responsabili delle sedi secondarie o delle stabili 

organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La 

documentazione di cui al periodo precedente deve 

riferirsi anche al coniuge non separato.  
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**Per componenti del consiglio di amministrazione si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore 

Delegato, Consiglieri.  

 

*** Per sindaci si intendono sia quelli effettivi che supplenti.  

 

Concetto di “familiari conviventi”  

Per quanto concerne la nozione di “familiari conviventi”, si precisa che per essi si intende “chiunque 

conviva” con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.  

 

Con Circolare n. 11001/119/20(8) dell’ 11/07/2013 il Ministero dell’ Interno ha precisato che per le 

società costituite all’ estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia sono esclusi 

i controlli sui familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di 

rappresentanza o di direzione dell’ impresa.  

 

Concetto di “socio di maggioranza”  

Per socio di maggioranza si intende “la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle 

quote o azioni della società interessata”.  

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della 

società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.  

La documentazione dovrà, invece essere prodotta nel caso in cui i soci (persone fisiche o giuridiche) della 

società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di 

quote o azioni pari al 50% del capitale sociale.  

Ciò in coerenza con l’art. 91, comma 5 del D.lgs 159/2011e la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del 

Consiglio di Stato Sez. V. 


