
Domanda – Allegato 1 

 
 
 

Alla Direzione Generale per le Politiche sociali e 
Socio-sanitarie 
Via Nuova Marina n. 19 (ex Palazzo Armieri) 
80133 Napoli 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Invito a presentare manifestazione di interesse per  la costruzione di  

edifici da destinare a Poli per l’infanzia innovati vi a gestione pubblica 
Piano di riparto delle risorse finanziarie: decreto MIUR n. 637 del 23 agosto 2017 
 
 
 

Art. 3, commi 1/9, del Decreto Legislativo n. 65 de l 13 aprile 2017 
“Bando INAIL” 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………...........…………………….……….. nato/a il …………..……………………….. 

a ……………..…………..……………. , codice fiscale ………………………………………. , in qualità di legale 

rappresentante del Comune di …………..…………………………. o quale capofila del Partenariato dei 

Comuni (come riportato nel protocollo di intesa allegato), con sede legale in …………….…………………. , 

telefono n. ……………………………… , indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

……………………………………………………………… 

 
In relazione 

 
All’invito a presentare manifestazione di interesse per la costruzione di edifici da destinare a Poli per 
l’infanzia innovativi a gestione pubblica di cui al decreto MIUR n. 637 del 23 agosto 2017, secondo quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 682 del 07/11/2017, consapevole delle 
sanzioni previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci di seguito indicate 
 

DICHIARA 
 
  la piena disponibilità dell’area su cui sarà costruito l’edificio scolastico, contraddistinta dalle seguenti 
coordinate catastali: 
 
Comune di …………………………………. Foglio catastale ………………… particella/e …………………….. 
 
  che l’area di cui sopra è urbanisticamente consona all’edificazione, libera da vincoli, da diritti reali altrui 
che ne limitino il godimento, da contenziosi in essere e quanto altro possa risultare motivo di impedimento o 
di ostacolo all’edificazione; 
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  che l’area di cui sopra è conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di 
concerto con il Ministro per la Pubblica Istruzione, 18 dicembre 1975, e al Regolamento regionale n. 4/2014 
e relativo catalogo servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 107 del 23/04/2014; 
 
  la disponibilità a garantire un’ampia apertura e coinvolgimento del territorio offrendo con la proposta 
servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali, a promuovere un progetto didattico connesso alla 
costruzione del polo dell’infanzia, a promuovere un livello di innovazione didattica nella nuova scuola anche 
attraverso la sperimentazione di nuovi ambienti e modelli di apprendimento; 
 
  (eventuale) che la proposta di intervento consente la dismissione di locazioni passive, meglio specificate 
nella proposta di fattibilità; 
 
  (eventuale) che, per effetto dell’eventuale realizzazione dell’intervento, sono accorpate o aggregate delle 
sedi scolastiche esistenti, meglio specificate nella proposta di fattibilità; 
 
  (eventuale, in caso di presentazione a mezzo PEC) che la documentazione qui allegata e gli elaborati 
tecnici sono conformi agli originali detenuti presso gli uffici del Comune. 
 
 
DICHIARA, inoltre 
 

- l’impegno a coprire le spese  le spese non ammissibili, nel caso di ammissione a beneficio della 
manifestazione di interesse, così come indicate nel Decreto MIUR 637/2017 di seguito elencate: 
a) indagini preliminari; 
b) progettazione; 
c) arredi, allestimenti ed attrezzature per la didattica; 
d) eventuale demolizione dei fabbricati; 
e) bonifica delle aree; 
f) spese per la collocazione temporanea in altre strutture delle alunne e degli alunni durante i 

lavori. 
 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
(luogo e data) 
 
         Il legale Rappresentante dell’Ente o 
               del Partenariato di Comuni 
            (nome, cognome) 
              Firma leggibile 
 
 
 
 
 
  
 
 
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento e la documentazione prevista dall’avviso pubblico 
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