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Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Comune di Roccapiemonte 

Servizio Patrimonio 

Piazza Zanardelli 3 

94086 Roccapiemonte (SA) 

 

OGGETTO: Richiesta di concessione a titolo gratuito, secondo l’art. 48 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 
c.d. “Codice Antimafia” dei beni confiscati in Via Roma  183 per la realizzazione di un progetto di carattere 
sociale ampiamente inteso  in stretto collegamento con le finalità di cui al provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata prot. 12006 del 28.5.2013;  
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato  a ………………………………………………………………. Il ……………………………. e residente in ………………………………  

………………………………… (……..) alla Via……………………………………………………………………………………………………….. n. 

………………….. Codice Fiscale …………………………………………………………. In qualità di legale rappresentante 

di…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

(denominazione e natura giuridica del Associazione/Ente) 

Codice Fiscale/Partita IVA …………………………………………………………………………………… con sede legale in ……………. 

…………………………………(…….) alla Via …………………………………………………………………………………..n. ……………… e 

sede operativa  in ………………………………………………………………(…….) alla Via…………………………………………………… 



 

n. …   tel. ……………………………………………  fax …………………………….  E.mail …………………………………………………………. 

Pec …………………………………………..…….., costituito con atto ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..  (indicare gli estremi dell’atto costitutivo e statuto dell’Ente)     

operante nel settore ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

CHIEDE  

Concessione a titolo gratuito dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio 

indisponibile del Comune di Roccapiemonte siti in Via Roma 183 per la realizzazione del progetto allegato 

alla presente istanza. 

A tal fine 

Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

1. La costituzione dell’Associazione/Ente da almeno due anni; 

2. Di operare nel territorio del Comune di Roccapiemonte; 

3. Di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.; 

4. Di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia (art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 già 

art. 10 della L. n. 575/65) e di non essere sottoposto a procedimenti penali e misure preventive; 

5. Di applicare per i soci dipendenti e per i dipendenti, le condizioni normative e retributive risultanti 

dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi, 

6. Di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 

Dlgs. N. 81/2008 e s.m.i.; 

7. Di aver visionato e verificato l’idoneità degli immobili dei quali si richiede la concessione e, quindi, di 

essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari e suscettibili 

di influire sulla realizzazione del progetto proposto, sulle condizioni della concessione e 

sull’espletamento delle attività previste nel progetto; 

8. Di comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del 

personale da impiegare nell’attività; 

9. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

10. Di essere in regola con le norme di cui alla legge 68/99 e s.m.i. in materia di diritto al lavoro dei 

disabili ovvero di non essere doggetti alla legge 68/99 e s.m.i. in materia di diritto al lavoro di disabili; 

11. Di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse ; 

12. Di assumersi l’onere delle spese per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell’immobile e delle 

relative utenze, ivi comprese le spese per eventuali lavori di ristrutturazione e messa a norma dei  



 

locali rispetto all’effettivo utilizzo, la cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione di 

apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, 

13. Di accettare integralmente le disposizioni dell’Avviso Pubblico. 

 

Le Cooperative Sociali ex L. 381/1991 e s.m.i. devono altresì indicare: 

di essere iscritte all’Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio con data e numero di 

iscrizione secondo quanto previsto dal decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive. 

Le Organizzazioni di Volontariato ex L. 266/91 e s.m.i. devono altresì indicare: 

di essere iscritto nel registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Campania indicando data e 

numero di iscrizione. 

 

Luogo………….. e data ……………….. 

         -------------------------------------------------

firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante dell’Associazione /Ente 
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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA 
GESTIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA 

SITI IN ROCCAPIEMONTE DESTINATI PER 
FINALITA' SOCIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA GESTIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CAMORRA SITI IN 
ROCCAPIEMONTE DESTINATI PER FINALITA' SOCIALI 

 
Premesso che il D. Lgs. n. 159/2011 prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata siano 
trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, 
ovvero al patrimonio della provincia o della regione e che tali enti possono amministrare direttamente il 
bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei 
principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad 
associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità 
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (sono ammesse 
altresì le associazioni temporanee di scopo (ATS) e/o associazioni temporanee di impresa (ATI) che dovranno 
essere costituite entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. I requisiti di ammissione 
devono essere posseduti da tutti i soggetti facente parte dell’ ATS e/o ATI, nonché alle associazioni di 
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive 
modificazioni) nonché associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 
8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni. 
 
Che con nota prot. 1210 del 28.5.2013 l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni 
sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, ha trasmesso il Decreto di destinazione prot. 12006 del 
28.5.2013 col quale ha disposto il trasferimento, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al 
patrimonio indisponibile di questo Comune per finalità sociali ed istituzionali dei seguenti immobili siti alla 
Via Roma 183 di Roccapiemonte, già confiscati dal Tribunale di Salerno con decreto n. 30/1984 R.M. P.S. 
dell’1.4.85 

1. Appartamento  sito in Roccapiemonte alla Via Roma 183, censito al NCU al foglio 2 particella 540 
subalterno 3 categoria A/2 per una consistenza di vani 6,5; 

2. Locale a piano seminterrato del fabbricato sito in Roccapiemonte alla Via Roma 183, censito al NCU 
al foglio 2, particella 540, subalterno 33, categoria C/6 per una consistenza di mq. 55; 

3. Locale al piano seminterrato del fabbricato sito in Roccapiemonte alla Via Roma 183 censito al NCU 
al foglio 2, particella 540, subalterno 20, categoria C/6 per una consistenza di mq. 16; 

4. Locale al piano seminterrato del fabbricato sito in Roccapiemonte alla Via Roma 183 censito al NCU 
al foglio 2, particella 540, subalterno 1, categoria C/2 per una consistenza di mq. 121; 

5. Locale terraneo del fabbricato sito in Roccapiemonte alla Via Roma 183 censito al NCU al foglio 2, 
particella 540, subalterno 20, categoria C/6 per una consistenza di mq. 16; 

 
Considerato che il Comune di Roccapiemonte, in linea con la sua missione di rafforzamento della legalità 
anche attraverso il recupero ai fini sociali e produttivi dei beni confiscati alla camorra, ha deliberato con atto 
di G.C. n. 35 del 18.3.2015  e successivo atto di G.C. n. 155 del 20.11.2015, l’emissione di un bando con 
manifestazione di interesse rivolto a cooperative sociali, Associazioni ed Enti No Profit per l’attuazione degli 
obiettivi di programma includendo in essi anche la ristrutturazione dei locali e tutto quanto necessario al 
funzionamento autonomo degli stessi,  per la realizzazione di un progetto di carattere sociale ampiamente 
inteso  in stretto collegamento con le finalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia Nazionale per 
l’Amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. 12006 del 
28.5.2013;  

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione per affidamento in concessione degli immobili  sopra individuati a soggetti che 
siano disponibili ad assumerne la gestione secondo i caratteri tipici di un’impresa sociale e, pertanto, da 
destinare ad attività proprie di soggetti di cui all’art. 48, comma 3 lett. c), del D.Lgs. 159/2011 per la 
realizzazione di un progetto di carattere sociale ampiamente inteso  in stretto collegamento con le finalità di 
cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. 12006 del 28.5.2013, includendo in esso anche la 
ristrutturazione dei locali e tutto quanto necessario al funzionamento autonomo degli stessi immobili. 
La concessione avrà durata di anni 10 (dieci) rinnovabile con procedura semplificata: 
La selezione per la concessione e l'assegnazione del lotto in oggetto sarà espletata secondo i seguenti criteri: 
a) dell'esperienza posseduta, nonché della struttura e dimensione organizzativa del partecipante alla 
selezione; 
b) dell'obbligo di dare avvio ai lavori in caso di ristrutturazione e/o avvio del progetto entro tre mesi dalla 
data di stipulazione della convenzione, a pena di decadenza (motivando in caso contrario il ritardo nell’inizio 
attività); 
c) del progetto di carattere sociale ampiamente inteso  in stretto collegamento con le finalità di cui al 
provvedimento del Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata prot. 12006 del 28.5.2013allegati alla domanda di 
assegnazione 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande: 
i soggetti indicati nell'art. 48 comma 3 lett. c) del d. lgs. 159/2011 possono partecipare alla procedura di cui 
trattasi con le seguenti modalità: 
un plico contenente: 
1) la domanda in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante, e redatta, a pena di esclusione, 
secondo lo schema di cui all’ allegato A; 
2) due distinte buste contenenti la documentazione richiesta ed indicata di seguito. 
Il plico con la domanda e le due buste contenenti la documentazione chiesta, chiuso e sigillato, dovrà essere 
trasmesso al seguente indirizzo: “Comune di Roccapiemonte Piazza Zanardelli 84086 Roccapiemonte (SA)” - 
sulla busta dovrà essere riportato oltre al mittente e al destinatario, anche la seguente dicitura: "Avviso di 
selezione pubblica per la realizzazione di un progetto sociale mediante l’affidamento in concessione d'uso a 
titolo gratuito degli immobili confiscati alla criminalità organizzata” e dovrà essere trasmessa secondo le 
seguenti modalità: 
- con raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Roccapiemonte Piazza Zanardelli 84086 
Roccapiemonte (SA); 
- recapitata a mano al Protocollo generale dell’Ente 
Il plico dovrà pervenire, in tutti i casi a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla 
pubblicazione dell'avviso di selezione pubblica all'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di 
Roccapiemonte. Qualora detto termine cada in un giorno festivo esso è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 
Non verranno comunque ammesse le domande, ancorché spedite in tempo utile per raccomandata postale, 
che pervengano all'amministrazione oltre il 35^giorno successivo alla pubblicazione della selezione. 
Non saranno valutate le domande pervenute oltre detto termine e l’ente non assume responsabilità per la 
dispersione, smarrimento o mancato recapito o disguido o altro dovuto a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 
 
 
 



 

Documentazione da allegare: 
Il plico chiuso e sigillato dovrà contenere, a pena di esclusione, la domanda in carta semplice di cui all' 
allegato A e una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante: 
1. di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell’inizio del servizio, di un numero di collaboratori atti a 
garantire la regolare esecuzione del progetto presentato; 
2. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n. 68/99; 
3. di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
4. di non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la P.A., di essere in regola con la normativa 
vigente in materia di antimafia (art. 67 del D.Lgs. 159/2011) ed inoltre di non essere sottoposto a 
provvedimenti penali e misure preventive; 
5. l’assenza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A.; 
6. di obbligarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 
nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
7. che alla selezione indetta con il presente Avviso non concorrono altri organismi aventi con il dichiarante 
rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 e segg. del Codice Civile. 
8. di possedere la capacità economica, strumentale e tecnica per la regolare esecuzione del progetto 
presentato; 
9. di assumersi l’onere delle spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell’immobile ivi comprese le 
spese per eventuali lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’immobile rispetto all’effettivo utilizzo, la 
cui esecuzione è comunque subordinata all’acquisizione dei relativi permessi ed autorizzazioni; 
10. di assumersi l’onere delle spese relative ad assicurazione per responsabilità civile conseguente allo 
svolgimento dell’ attività svolta; 
11. di impegnarsi al rispetto di tutto quanto previsto dal CCNL dei categoria relativamente ai soggetti 
impegnati nell’attività; 
12. di obbligarsi a comunicare costantemente e immediatamente al Comune di Roccapiemonte qualsiasi 
variazione della propria compagine sociale e i nominativi del personale impiegato nel progetto sia 
stabilmente che occasionalmente; 
13. il formale consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, al trattamento dei propri dati personali e 
dei suoi collaboratori, esclusivamente per ogni esigenza della procedura concorsuale e per la stipula dell' 
atto concessorio. 
14. L’obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color 
bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Roccapiemonte in 
alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: “Bene, confiscato alla criminalità 
organizzata, del patrimonio del Comune di Roccapiemonte”; 
Inoltre, il plico, come da disposizioni sotto riportate, dovrà contenere 2 distinte buste chiuse e sigillate 
riportanti le diciture come di seguito precisate: 
Busta n. 1 - chiusa e sigillata riportante la seguente dicitura: documentazione 
(a) Atto costitutivo; 
(b) Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante; 
(c) Copia fotostatica del codice fìscale e/o partita iva del soggetto richiedente; 
(d) Copia fotostatica delle carte d'identità di tutti i soggetti aventi rappresentanza legale; 
(e) Dichiarazione a firma del legale rappresentante circa la disponibilità di altri beni immobili comunali con 
l'indicazione del relativo titolo giuridico (comodato, concessione, locazione ecc.); 
(f) Dichiarazione di assenza di contenziosi in merito e della regolarità nel versamento di eventuali canoni; 
(g) Bilancio dell'ente / associazione approvato dell'ultimo anno. 
N.B. In caso di presentazione di domanda da parte di ATS/ATI si fa presente che "l'allegato A" deve essere 
compilato da ogni singolo partecipante: le associazioni temporanee dovranno essere costituite, in caso 
aggiudicazione, entro e non oltre il ventesimo giorno dall’ avvenuta concessione. 



 

La carenza/assenza di documentazione è causa di esclusione; eventuali errori formali ma non sostanziali 
presenti nella stessa potranno essere sanati in un termine congruo che verrà stabilito e comunicato dalla 
commissione. 
Busta n. 2 - chiusa e sigillata riportante la seguente dicitura: progetto 
(a) Relazione circa la struttura organizzativa dell'ente dalla quale emerga l'idoneità della stessa relativamente 
al progetto da realizzare nonché le capacità tecnico/professionali coinvolte: 
1. numero di ore di formazione per persona per i propri collaboratori e/o volontari espletate e documentate 
negli anni 2013/2014; 
2. documentata e pluriennale esperienza operativa nella gestione di progetti uguali o similari a quello 
presentato; 
3. esperienze pregresse con l'amministrazione comunale concedente nell'ultimo quinquennio. 
(b) Progetto di gestione contenente: la durata del progetto, le attività da svolgersi nello spazio richiesto e le 
modalità di accesso da parte dell'utenza, le modalità di comunicazione all'esterno, le fasce di utenza, gli orari 
di apertura del servizio/intervento. 
In particolare dovranno chiaramente essere indicati: Obiettivo progettuale; Personale impiegato nello 
specifico progetto; Valutazione del tipo di progetto in relazione alle attività progettuali da realizzare; Piano di 
investimento e durata della concessione. 
 
C) Obblighi del concessionario: 
il concessionario sarà tenuto ad utilizzare l'unità immobiliare per le finalità che hanno determinato la 
concessione e secondo le modalità indicate nel contratto che verrà successivamente stipulato. 
Il concessionario dovrà presentare, con cadenza semestrale, un report riepilogativo sull'andamento delle 
attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 
D) Non verranno prese in considerazione le domande: 
a. che prevedano un utilizzo dell'immobile richiesto come sede del soggetto richiedente; 
b. che prevedano un utilizzo dell'immobile richiesto per finalità diverse da quelle indicate all’art. 48 comma 3 
lett. c), d.lgs. 159/2011 o a scopo di lucro; 
c. in presenza di contenziosi o morosità relativi a beni immobili di proprietà dell'amministrazione comunale. 
in caso di rinuncia all'unità immobiliare assegnata da parte dell'aggiudicatario, si procederà a favore dei 
soggetti con scorrimento della graduatoria utile per l'assegnazione. 
 
Procedimento 
Le domande saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata e costituita da Segretario 
Comunale, dal Dirigente dell’Area Tecnica e dal Dirigente del Settore Politiche Sociali o loro delegati. 
La Commissione procederà innanzitutto alla verifica del possesso da parte degli interessati dei requisiti di 
ammissibilità. All'esito, procederà all'esame della documentazione presentata e richiederà le informazioni 
per evitare infiltrazioni di tipo camorristico rilasciate dalla Prefettura. Se siffatta valutazione avrà esito 
positivo, la Commissione procederà all’esame del contenuto della busta “Progetto” ed attribuirà alle 
domande pervenute i seguenti punteggi: 
A-Esperienza e organizzazione   max punti 20 
così ripartiti: 
1. numero di ore di formazione per persona dei propri collaboratori e/o volontari espletate e documentate 
negli anni 2014/2015 - (criterio proporzionale: 5 punti al numero più alto e proporzionalmente ridotto per gli 
altri) …...................................................    .  max punti 5 
2. documentata e pluriennale esperienza operativa nella gestione di progetti uguali o similari a quello 
presentato (2 punti per anno max 5 anni) ………………………………     max punti 10 
3. esperienze pregresse con l'amministrazione comunale concedente nell'ultimo quinquennio - (l punto per 
anno max 5 anni)         max punti 5 
 
B-Progetto     max punti 40 



 

così ripartiti: 
1. innovatività dell'obiettivo progettuale nel suo complesso    max punti 8 
2. personale impiegato nello specifico progetto: (il punteggio più alto sarà assegnato al concorrente che 
indicherà il maggior numero di personale/ ore uomo impiegato)  max punti 8 
3. valutazione del tipo di progetto da realizzare. Le progettualità presentate dovranno rispondere alle finalità 
indicate in oggetto..         max punti 14 
4. piano di investimento e durata della concessione (la valutazione terrà in particolare considerazione la 
capacità di eseguire gli eventuali investimenti nei modi e nei tempi indicati)  max punti 10 
 
Si precisa che siffatta procedura ha un carattere preminentemente esplorativo, nel senso che il Comune di 
Roccapiemonte si riserva di valutare con piena discrezionalità le proposte formulate, al fine di assicurare il 
pieno soddisfacimento delle finalità previste dalla legislazione sui beni immobili confiscati.  
 
Certificazione e controlli antimafia 
Alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interessi dovrà essere allegata la certificazione 
anagrafica di tutti i soci e soggetti responsabili dell'ente/associazione (stato di famiglia e di residenza in 
corsoo di validità) anche di soggetti di fatto conviventi.  
Il Comune di Roccapiemonte si riserva di richiedere alla Prefettura competente il rilascio di informazioni 
tendenti ad attestare la insussistenza di tentativi dì infiltrazione mafiosa.  
In assenza di tempestiva comunicazione' da parte della Prefettura delle informazioni di cui sopra, il Comune 
di Roccapiemonte procederà all'avvio della formazione sotto condizione risolutiva dell'accertamento 
successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa, accertamento che sarà costante anche successivamente 
all'affidamento della gestione del bene.  
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Igs 196\2003 e successive modifiche e integrazioni, premesso che il trattamento dei  
dati personali sarà improntato a correttezza e nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza, per come di seguito specificato:  
• Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha finalità di consentire l'accertamento 
dell'idoneità dei concorrenti;  
• Un eventuale rifiuto di rendere le dichiarazione previste comporterà l'esclusione della procedura di gara;  
• I dati relativi ai soggetti partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzioni alle vigenti disposizioni di 
legge ai competenti uffici pubblici;  
• Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto appaltante.  
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 del suddetto 
D.lgs.  
Si avverte che la partecipazione alla gara equivale a conoscenza ed accettazione delle suddette modalità di 
trattamento dei propri dati personali. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosanna 
Giordano. Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso  al  
Responsabile del Procedimento nei giorni di ricevimento presso la sede dell'Ente o chiamando al numero 
telefonico 081 936323. 
Roccapiemonte lì,  
 
Il Responsabile Ufficio Patrimonio     Il Responsabile Settore Tecnico 
Dott.ssa Rosanna Giordano         dott. Antonio Sada arch. 
 
 


