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(Allegato 1) 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA  
 

Al Comune di Quattro Castella  
Piazza Dante, 1 
42020 - Quattro Castella (RE) 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE DI UNITA’ 
IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRA DI EDIFICIO UBICATO IN PIAZZA 
DANTE DEL CAPOLUOGO AL CIVICO N. 4/A. 
 
 
Il sottoscritto …………………….……………………………………………………………….. 
nato il……………………….. a …………………….…………………………………………… 
residente a …………………………………. via ………………………………………………, 
città…………………………………………………………………………...(prov. ……………) 
in qualità di……………………………………………………………………………………….. 
(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di società) 

 

dell’impresa / società/ditta individuale.…………………….………………………………….. 
con sede in…………………………...…………………………………………………………... 
codice fiscale n………………..………………………………………………………................ 
partita IVA n………………..…………………………………………………………………….. 
domicilio per recapiti e comunicazioni: ………………………………………………………. 
(indicare solo se diverso da residenza per le persone fisiche o sede sociale) 

 

telefono:……………………..………….., fax………………….........................................., e-
mail…………………………………………….., pec……………………………………… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare all’asta pubblica per l’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà 
comunale indicato negli atti di gara, in forma: 
 
� singola 
 

oppure 
 

� congiunta (Raggruppamento temporaneo di imprese): 
 

� già costituito, composto dai seguenti operatori economici: 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………... 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
oppure 
 
� costituendo, cui prenderanno parte i seguenti operatori economici: 
………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………... 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
a) (eventuale) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di…..............................................………………………………………………………………………. 
come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________ 
data di iscrizione________________________________________________________ 
iscritta nella sezione _________________________________il___________________ 
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________ 
Denominazione_________________________________________________________ 
forma giuridica attuale____________________________________________________ 
sede__________________________________________________________________ 
Costituita con atto del____________________________________________________ 
Capitale sociale in €_____________________________________________________ 
durata della società _____________________________________________________ 
data termine:___________________________________________________________ 
codice di attività_________________________________________________________ 
 

OGGETTO SOCIALE: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 

 
[per le imprese individuali: titolare dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; 
per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; tutti i soci 
accomandatari, se si tratta di s.a.s.; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di 
società] 

 
 
cognome nome…...................……………qualifica………………………nato  
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a ……………………………….il…....……………………… 
cognome nome…...................……………qualifica………………………nato  
a ……………………………….il…....……………………… 
cognome nome…...................……………qualifica………………………nato 
a ……………………………….il…....……………………… 
cognome nome…...................……………qualifica………………………nato  
a ……………………………….il…....……………………… 
 
NB: ciascuno dei soggetti sopra indicati dal concorrente dovrà rendere la 
dichiarazione di cui all’Allegato 2 del Bando di gara  
 
 
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di 

concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di 
uno di tali stati. 

 
b) di aver preso visione dell’avviso d’asta e dello schema contrattuale e di accettarne il 
contenuto, senza condizione o riserva alcuna; 
 
c)  di aver preso visione della documentazione tecnica di gara e di accettare lo stato di 
fatto e di manutenzione in cui il bene attualmente si trova, nonché di ritenerlo idoneo 
per l’attività che intende svolgervi e che non avanzerà pretese nei confronti del Comune 
nel caso in cui si renda necessario procedere ad eventuali interventi di adeguamento 
tecnico, impiantistico e igienico sanitario e/o nel caso in cui l’attività proposta non possa 
essere avviata/esercitata per ragioni legate alle caratteristiche dell’immobile locato; 
 
d) di non trovarsi in alcune delle situazione che costituiscono motivo di esclusione dalla 
gara ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
e) di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
f) di non trovarsi in condizione di morosità nei confronti della Pubblica 
Amministrazione; 
  
g) di non trovarsi nella condizione di interdetto e/o inabilitato di non avere in corso 
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 
 
h) di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato 
che incida sulla propria moralità professionale; 
 
i) l’inesistenza di cause ostative (di divieto, di sospensione e di decadenza) di cui all’art. 
67 del D.Lgs n. 159/2011 (disposizioni antimafia); 
 
l) di ben conoscere l’immobile come individuato nel relativo bando in pubblicazione, la 
destinazione urbanistica del medesimo e gli eventuali vincoli; 
 
m) di essersi recato presso l’immobile e di avere preso visione delle condizioni dello 
stesso sotto ogni profilo (dimensionale, manutentivo e inerente ogni altra circostanza 
descrittiva dello stesso); 
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n) di impegnarsi espressamente a rispettare le disposizioni comunali riguardanti gli 
orari di apertura dell’attività; 
 
o) di acconsentire che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano 
inoltrare al seguente numero di fax …………………………………………………………..; 
eventuale e-mail o pec …………………………………………………………………………;  
 
 

 
 
 
Data  ______________ 
 

FIRMA 
.……………… 

 
 
 

N.B.: se l’offerente è società commerciale le dichiarazioni dei soggetti indicati alla 
lett. a. del presente modello devono essere prodotte e sottoscritte utilizzando 
l’Allegato 2 al Bando da ciascuno degli stessi, con allegata la copia del 
documento di identità. In particolare la dichiarazione deve essere prodotta da 
tutti i soci se società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se società in 
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, per gli altri tipi di società. 

 
N.B. in caso di partecipazione alla gara in forma congiunta (Raggruppamento 

temporaneo non costituito), la presente dichiarazione deve essere resa da 
ciascun legale rappresentante delle imprese che prenderanno parte al 
raggruppamento. 

 
N.B. la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 

di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 


