Allegato B - Domanda persone giuridiche/associazioni

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE
DI DUE AUTORIMESSE DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITE IN VIA AMENDOLA, 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il __________________________
residente a ______________________________ Prov. ____________________________________
via/piazza ________________________________________________________ n. _____________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta/associazione _____________________________________________________________
con sede legale in _________________________________ via _____________________________
C. F. ____________________________________ P.IVA __________________________________
Tel __________________________ indirizzo PEC _______________________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’assegnazione in locazione di n. _____________ autorimessa/e di
proprietà comunale sita in via dello Zuccherificio n. 34.
Presa visione del bando di assegnazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000
1. di

essere

il

legale

rappresentante

dell’impresa/associazione

suddetta

(indicare

la

qualifica)________________________________________________
2. che l’impresa/associazione risulta oppure non risulta (eliminare la voce che non interessa) alla
Camera di Commercio;
3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventive
o altra situazione equivalente e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

oppure
che il sottoscritto ha riportato le seguenti condanne per le quali ha usufruito del beneficio della
non menzione _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
5. Di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relative
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la vigente legislazione;
6. Di non aver reso nell’anno antecedente la pubblicazione del bando false dichiarazioni in merito
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
7. Di non aver riportato condanna per alcuno dei reati a cui consegue l’incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione
8. Di essere provvisto/sprovvisto di autorimessa (eliminare la voce che non interessa);
9. Che

l’autorimessa

oggetto

per

presente

bando

verrà

utilizzata

per

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(descrivere brevemente come verrà utilizzata l’autorimessa)
DICHIARA INOLTRE
a) Di aver preso visione, avere compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni
contenute nel bando di assegnazione, senza alcuna riserva;
b) Di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del soggetto aggiudicatario;
c) Di aver preso conoscenza del bene richiesto in locazione, di accettarlo nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza;
d) Di essere informato e autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati
dall’offerente siano utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto del Regolamento UE
679/2016 e del D. Lgs 196/2003 per quanto ancora in vigore.

_________________ lì _____________
Firma
_______________________

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità

