ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al

Comune di Castelgrande
Via Marconi n. 39
85050– Castelgrande (PZ)

Oggetto : offerta per GARA PER LOCAZIONE AREA IN LOCALITA’ Serraduo area Carburanti
di proprietà del Comune di Castelgande , indetta per il giorno xxx.xx.2017

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________________________
il_______________________________________
e residente in (Stato) ______________________ Comune _________________________________

Prov._______ C.A.P.___________ in Via _______________________________________

In qualità di (barrare la casella che interessa)
In proprio
Codice fiscale________________________________
Nato a ……………………… il……………………….

E residente a …………………………..

in via………………….. telefono………………………………………
Legale rappresentante della società
Codice fiscale________________________________ Partita
IVA______________________________
Denominazione o ragione sociale ______________________________________
Con sede nel comune di __________________Via_________________________
N° iscrizione registro imprese ____________________
CHIEDE

di partecipare all'asta pubblica per la locazione dell’ immobile in località Serraduo di proprietà
comunale
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o di altro stato membro della EU ;
b) di essere in possesso dei diritti politici e civili ;
c) di non avere in corso cause di esclusione dal contrarre con la pubblica amministrazione previste
dalla normativa vigente
d) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati / che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono procedure per la dichiarazione di una
delle predette situazioni ;
e) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art.120 L.689/81 (la dichiarazione deve
essere resa a cura di tutti i soci o rappresentanti legali)
f) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’ art.10 L.575/65 e s.m.i , in materia di disposizioni antimafia
DICHIARA ALTRESI’
-

di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dell’immobile oggetto del presente bando
anche in riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e di accettare tale
stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo;

In particolare prende atto che l’area è inserita nel R.U. vigente quale zona Aree per impianto di
distribuzione carburanti ;
Prende atto che ogni opera e intervento migliorativo dovrà essere realizzato con spese a carico
esclusivo dell’ affittuario , previa autorizzazione da parte delle autorità competenti, e che nulla potrà
pretendere da parte dell’ amministrazione comunale. Le spese relative , restano quindi a carico dell’
affittuario senza diritto di rivalsa.
-di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente bando e relativi allegati e di
accettarle integralmente senza riserva alcuna Il sottoscritto, ai sensi dell’ art.76, comma 1, del DPR
n° 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che ,
ai sensi dell’ art.75 del DPR n° 445 del 2000 , qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Luogo e data____________________________
Il sottoscritto

FIRME

Sig. …. ………………………

…………………………………..

(*) Allegare copia di documento di identità valido
Marca da bollo da €. 16,00
Timbro e intestazione del concorrente

Oggetto : offerta per GARA PER LOCAZIONE AREA IN LOCALITA’ SERRADUO area
Carburanti di proprietà del Comune di Castelgrande. Importo a base di gara euro 1.800,00 annuo.

Il sottoscritto ……………………………………. nato a …..………………..…………… il
…………………………… nella sua qualità di
……………… con sede in
……………………………………………………
il quale partecipa alla gara in oggetto…………………………………
OFFRE
quale canone annuale per l ’area in oggetto un aumento del ….…. %
(% in lettere………………………………………..) del canone posto a base di gara

Luogo e data

Firma ………………………………………………..

(*) Allegare copia di documento di identità valido

