DOMANDA PER RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI AD USO RESIDENZIALE
CON FINALITÀ DI LOCAZIONE PER IL PERSONALE OPERANTE NEL CANTIERE “TEMPA ROSSA”

DATI DEL TITOLARE DELL’IMMOBILE
Cognome e Nome ____________________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________________
nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in _______________________ prov. |__|__| stato _________________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
PEC / posta elettronica ________________________________________________________________
Telefono fisso / cellulare ______________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 485 c.p. e che inoltre, qualora dai controlli
effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti
PREMESSO CHE
1) Total E&P italia S.p.A. (nel prosieguo “TEPIT”), al fine di contribuire allo sviluppo economico locale nel
perimetro della concessione petrolifera “Gorgoglione”, in data ________ ha pubblicato un bando (nel
prosieguo il “Bando”) per il riconoscimento di contributi economici a fondo perduto per la
ristrutturazione/riqualificazione di appartamenti ad uso residenziale situati all’interno del perimetro della
concessione sopra detta, con la finalità di renderli disponibili per la locazione a favore del personale che
verrà impiegato nella realizzazione del progetto Tempa Rossa;
2) Il sottoscritto ha titolo alla presentazione di questa domanda di ristrutturazione/adeguamento in quanto
1

proprietario dell’immobile di seguito specificato , che è nella sua piena e incontestata disponibilità
giuridica,

ha

destinazione

d’uso

abitativo

ed

è

sito

nel

Comune

di

_________________________________________cap__________via__________________________
____________________________________________________________________, civico ________
(interno ______).
Identificativi catastali: Foglio _________ Mappale __________ Subalterno _________.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A) che i lavori (nel prosieguo i “Lavori”) per i quali viene inoltrata la presente domanda di ammissione al
Bando consistono in (barrare la dicitura di interesse):
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o

Rifacimento/adeguamento di impianti elettrici

o

Rifacimento/adeguamento di impianti idraulici

o

sostituzione sanitari

In caso di comproprietà dell’immobile ciascun comproprietario dovrà compilare copia della domanda.

o

pavimentazione

o

imbiancatura interni

o

realizzazione impianti di climatizzazione/riscaldamento

o

adeguamento a norme di sicurezza

o

Altro (specificare):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

B) Che l’impresa prescelta per l’effettuazione dei Lavori
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, che dovrà sottoscrivere la presente per

accettazione dell’incarico, è la seguente:
Ragione sociale
______________________________________________________________________
codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|
con sede in _______________________ prov. |__|__| stato _________________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
il cui legale rappresentante è ___________________________________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a ____________________________ prov. |__|__| stato ________________________________
nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono ____________________ fax. __________________ cell. _____________________________
PEC/posta elettronica _________________________________________________________________
Dati per la verifica della regolarità contributiva
o

Cassa edile

sede di __________________________

codice impresa n. ____________________ codice cassa n. ____________________________
o

INPS

sede di _______________________

Matr./Pos. Contr. n. __________________________
o

INAIL

sede di ______________________

codice impresa n. ____________________ pos. assicurativa territoriale n. ________________

C) Di autorizzare TEPIT al trattamento dei propri dati personali sensi dell’ex art 13 Decreto Legislativo n.
196/03.
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Da compilarsi nel caso in cui il richiedente non intenda procedere direttamente alla ristrutturazione e preferisca pertanto
avvalersi di impresa di costruzioni. Nel caso di utilizzo di una pluralità di imprese, fornire tutti i rispettivi dati identificativi.

D) Infine, quanto di seguito riportato:
a. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, né sia stata emessa sentenza
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce/2004/18;
b. che nei suoi confronti non è pendente procedimento penale per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale, né sia comunque per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce/2004/18;
c.

che suoi confronti non è stato pronunciato decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi previsti dalla normativa sulla protezione
dell’ambiente dall’inquinamento;

d. che a suo carico non è pendente procedimento penale per reati gravi previsti dalla normativa
sulla protezione dell’ambiente dall’inquinamento;
e. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello stato in cui è residente;
f.

di non essere stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legge n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
203/1991;

g. che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 159/2011;
h. di non essere un pubblico ufficiale, ovvero di non essere soggetto, nominato ovvero eletto
ovvero prescelto ad esito di pubblico concorso, cui siano formalmente demandate, in Italia o
altrove, funzioni amministrative di carattere pubblicistico (inclusi pertanto gli “incaricati di
pubblico servizio” così come definiti dalle disposizioni applicabili) e/o legislative e/o giudiziali,

incluse le persone fisiche ricoprenti cariche di qualsiasi tipo all’interno delle amministrazioni
statuali, di enti locali quali regioni, province e comuni, di enti pubblici economici ovvero non
economici, di organismi di diritto pubblico, di società, associazioni o consorzi controllati ovvero
partecipati da parte di una qualunque delle organizzazioni sopra menzionate, e di non essere un
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familiare stretto di pubblici ufficiali così come sopra identificati ;
i.

di non essere un dipendente/lavoratore parasubordinato/collaboratore esterno/consulente libero
professionista

di

TEPIT

né

un

dipendente/

lavoratore

parasubordinato/collaboratore

esterno/consulente libero professionista di una delle imprese appaltatrici o subappaltatrici di
TEPIT.

Data e luogo

Firma
_______________________________
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Per familiare stretto deve intendersi indica il marito/moglie, uno dei suoi figli, i fratelli e le sorelle, i genitori, i mariti/mogli o
compagni dei suoi figli o fratelli e sorelle e chiunque conviva con il Pubblico Ufficiale purché maggiorenne.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI AD USO
RESIDENZIALE CON FINALITÀ DI LOCAZIONE PER IL PERSONALE OPERANTE NEL CANTIERE
“TEMPA ROSSA”

1. Documentazione comprovante la titolarità dell’immobile
2. Copia del documento d’identità del/i titolare/i
3. Preventivo dei Lavori
4. DURC della/e impresa/e eventualmente prescelte per l’esecuzione dei Lavori

