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Allegato A   fac -simile istanza di partecipazione                                                                      

Domanda da inviare solo a mezzo Raccomandata A/R             
 

Marca da bollo di € 16,00 

 

   

Settore Attività Produttive  

           

 

       Al Comune di Urbino 
Via Puccinotti 3 
61029 Urbino 

 
OGGETTO: ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO COMUNALE PER 
L’ASSEGNAZIONE  IN COMODATO DI SPAZI DELLA GALLERIA “ALBANI”  
 
 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 
  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 
   
codice fiscale cittadinanza sesso 
                 � M     � F 

comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

 

� in qualità di titolare dell'impresa artigiana individuale            
codice fiscale  partita IVA 
                            
sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la Camera di Commercio I.A.A. di  numero iscrizione  numero REA 
   

iscrizione all’Albo 
Imprese Artigiane 

presso la Camera di Commercio I.A.A. di 
 

numero iscrizione 
 

 

  
 

� in qualità di legale rappresentante della società   � artigiana          � non artigiana                           

denominazione sociale 
 
codice fiscale  partita IVA 
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sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P. 
   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 
   

iscrizione al 
Registro Imprese 

presso la Camera di Commercio I.A.A. di  numero iscrizione numero REA 
   

iscrizione all’Albo 
Imprese Artigiane 

presso la Camera di Commercio I.A.A. di 
 

numero iscrizione 
 

 

 

C h i e d e 
 
- di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione in comodato del gli spazi previsti 

all’interno della Galleria Albani, con l’obbligo di garantire l'apertura e la custodia, anche dei 
locali destinati a "Galleria d'Arte Albani" che resteranno comunque nella piena disponibilità 
della proprietà la quale definirà sia l'arredo che il materiale da esporre, per almeno 5 giorni 
settimanali, per almeno n. 7 ore al giorno, per lo svolgimento della seguente attività: 
 
 
�   Stampa d’arte ed editoriale 
�   Tecniche incisorie (xilografia, calcografia, litografia) 
�   Fotografia d’arte, digitale 
 

 
D i c h i a r a  

 
(consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 76 del Testo Unico n. 445/2000 e 19, comma 
6, della Legge 241/1990 e ss. modifiche ed ii.) 
 

� di essere iscritto all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la C.C.I.A.A. di 

__________________________ a decorrere dal ____________________; 

� di essere cittadino italiano   

� di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea  

� di essere cittadino di uno Stato extracomunitario e di essere in possesso di regolare permesso 

/carta di soggiorno sul territorio italiano; 

�  di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto colposo, per il 
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata 
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

 
�di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
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insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
�di non essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1965, 
n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), ovvero a misure di sicurezza non detentive. 
 

� di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando, nonché dalle disposizioni di legge e 
regolamenti che disciplinano la concessione degli spazi e di impegnarsi a rispettarle; 
�  di essere in possesso dei requisiti  richiesti per l’ammissione all’assegnazione in concessione di 
cui sopra, del presente Bando; 
� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse, contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente; 
� di non essere debitore di somme nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Urbino; 
�  che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente formulario e nei suoi allegati sono 
corrispondenti al vero; 
�  di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, 
l’Amministrazione Comunale effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive presentate. 
�  di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile oggetto dell'offerta; 
� di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 
�  di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia 
riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 
 
� di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ., le seguenti condizioni: 
l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Urbino, al quale rimane 
sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione; 
gli immobili verranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano; 
l'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per 
l'esercizio, da parte del Comune di Urbino, della facoltà insindacabile di non procedere alla concessione;  
 

 
- SI IMPEGNA: 

in caso di assegnazione di spazi 
· a rispettare tutte le condizioni previste dal bando che andranno a formare parte integrante 
del contratto di comodato 

- PRESENTA , a tale fine, il seguente progetto: 
 

1) Descrizione dell’attività svolta e che si intende realizzare all’interno dei locali, in 
particolare in relazione al grado di continuità con la tradizione di artigianato artistico del 
territorio e/o innovatività di prodotto e/o di processo 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2) Descrizione tecnica dei materiali e delle attrezzature che si intende impiegare e delle diverse 
tecniche  utilizzate 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Descrizione delle attività con cui si intende sviluppare un percorso formativo-didattico 
all’interno della Stamperia per divulgare le diverse tecniche di stampa, mantenendo e 
valorizzando la tradizione della Scuola del Libro di Urbino e costruendo una sinergia 
formativa fra stamperia e giovani artisti 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Elementi utili per valutare la sostenibilità economico-finanziaria del progetto di allestimento e 
di gestione dell’attività proposta 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
- ALLEGA i seguenti documenti obbligatori: 
· Curriculum/a vitae del soggetto proponente  
· Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto proponente; 
· Statuto e atto costitutivo (per le imprese costituite in società di persone e capitali); 
· La seguente documentazione atta a valutare la qualità del prodotto (allegare almeno un elemento 
di valutazione a scelta) 
& Brochure 
& Foto 
& Cataloghi 
& Altra documentazione utile per la migliore comprensione dell’attività svolta e 
dei prodotti realizzati (elencare e specificare) 
________________________________ 
______________________________ 
 
 
Data _____/_____/______ 

 
Firma del titolare dell’impresa/legale rappresentante della società 
 

__________________________________________ 
 
(allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

 
Con riferimento alle disposizioni dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si autorizza l’inserimento, 
l’elaborazione e la comunicazione a terzi delle informazioni contenute nel presente elaborato. 

 
Firma del titolare dell’impresa/legale rappresentante della società 
 
 

 
 


