
Avviso  esplorativo  finalizzato  alla  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  delle 
istituzioni e delle aziende del territorio dell'ambito sociale territoriale C04 a ricevere il  
patrimonio mobiliare e immobiliare dell'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 
"Opere pie riunite", in Caiazzo. 

(L.R. 23/11/2007, n. 11 – Regolamento regionale 22/02/2013, n. 2)

Manifestazione di interesse 

Il/la  sottoscritto/a….......................................................................,  nato/a  il.................................. 

a.......................................................................................................................................................,  

nella qualità di .................................................................................................................................

dell'istituzione/azienda.....................................................................................................................

avente sede legale a ….....................................................................................................................

a tanto legittimato/a a mente ...........................................................................................................

      MANIFESTA L'INTERESSE 

del/della (natura giuridica e denominazione dell'ente) …................................................................

…......................................................................................................................................................

a ricevere il patrimonio mobiliare e immobiliare della estinguenda istituzione pubblica di 
assistenza e beneficenza “Opere pie riunite”, in Caiazzo.

Al  riguardo,  consapevole  delle  sanzioni  penali  e  delle  responsabilità  civili  per  il  caso  di  
dichiarazioni  non veritiere,  nonché  per  il  caso  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi  richiamate 
dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché degli effetti previsti dall'articolo 75 
del cennato d.P.R. 

d i c h i a r a
ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR n. 445/2000

a. che l'istituzione/azienda …........................................................................................................:
       a.1.  opera nel territorio dell'ambito sociale territoriale C04 definito dalla Giunta regionale 
ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11;
       a.2. ha maturato esperienza nella progettazione e realizzazione di attività socio-assistenziali 
sin dal …....................................;
       a.3. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è 
sottoposta a procedure fallimentari;
        a.4. è in regola con la disciplina antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. n. 231/2007;
        a.5. è in regola con gli obblighi contributivi (DURC);
     a.6. non ha liti pendenti in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con 
l'IPAB “Opere pie riunite”, in Caiazzo;

d i c h i a r a  altresì

b. di accettare pienamente e senza riserve quanto previsto nell'avviso esplorativo finalizzato alla 
ricezione della presente manifestazione di interesse;
c. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse è finalizzata esclusivamente 
alla verifica della disponibilità delle istituzioni e delle aziende del territorio dell'ambito sociale  
territoriale  C04  alla  eventuale  attribuzione,  da  parte  della  Giunta  regionale,  del  patrimonio 
mobiliare e immobiliare dell'IPAB “Opere pie riunite”, in Caiazzo; 



d. di essere consapevole che la ricezione della presente manifestazione di interesse non pone in 
essere alcuna procedura concorsuale; 
e. di  essere  informato  che  la  individuazione  dell'istituzione  o  dell'azienda  destinataria  del  
patrimonio dell'IPAB “Opere pie riunite” è riservata alla Giunta regionale;
f. di aver preso visione del patrimonio mobiliare  e immobiliare dell'IPAB “Opere pie riunite”, 
in Caiazzo, e di conoscere la consistenza dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essa riferiti;
g. di essere consapevole che l'attribuzione del patrimonio dell'IPAB comporta il subentro nei 
contratti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e le loro pertinenze nonché nella titolarità 
delle posizioni giuridiche attive e passive facenti capo alla estinguenda istituzione;
h. di essere consapevole che il patrimonio dell'IPAB è trasferito con vincolo di destinazione a  
scopi sociali;
i. di essere consapevole che l'indizione e la ricezione della presente manifestazione di interesse 
non comporta alcun obbligo o impegno della Regione nei confronti dell'istituzione/azienda e 
non  determina  l'insorgenza  di  alcun  titolo,  diritto  o  interesse  giuridicamente  rilevante  a  
pretendere la prosecuzione della procedura e l'attribuzione del patrimonio dell'IPAB “Opere pie  
riunite”, in Caiazzo;
l. di essere consapevole che la presentazione e la ricezione della presente manifestazione di  
interesse  non  fa  insorgere,  in  nessun  caso,  il  diritto  a  ricevere  prestazioni,  risarcimenti  o 
indennizi a qualsiasi titolo;
m. di essere consapevole che gli oneri connessi alla presentazione della presente manifestazione 
di interesse sono e rimangono a carico dell'istituzione/azienda, nulla gravando sul bilancio della 
Regione Campania;
n. di essere consapevole che la Regione Campania può recedere dalla procedura o modificarne i 
termini e le condizioni in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio senza motivazione 
né preavviso e senza che ciò determini la insorgenza del diritto a risarcimenti o indennizi di  
qualunque genere;
o.  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  afferenti  alla  presente  manifestazione  di  interesse  al  
seguente indirizzo di posta elettronica certificata............................................................................

luogo e data..................................

                                                                                    firma ed eventuale  timbro dell'ente

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

Il/la sottoscritto/a rilascia il proprio consenso ad effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 
445/2000,  controlli  sulla  veridicità  di  quanto  dichiarato  mediante  accertamenti  presso  le 
amministrazioni competenti oppure mediante richiesta di certificati in originale.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  per finalità 
connesse allo svolgimento del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Allega la copia integrale del documento di identità.

Luogo e data................................
                                                                                                          Il dichiarante
                      
                                                                                             …..............................................


