Allegato “A”

Marca da bollo

Schema domanda

€ 16.00
Spettabile
COMUNE DI CLAUZETTO
33090 CLAUZETTO (PN)
OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI CLAUZETTO DENOMINATO “CAPANNONE EX ERSA” E TERRENI DI
PERTINENZA
Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……………….
nato a ………………………………….......................Il ………………………………………….......................
residente a ………………………………………………………………………………………………………...
Via………………………………………………………………………………………………….….……………….
Tel. …………………………………….email……………………………………………………………………..
PEC ………………………………………………………………………………………………………………….

□ in qualità di titolare/legale rappresentante della seguente ditta …………………....…………………………...
………………………………………………con sede legale in ………………………………………………….
C.F/P.IVA ……………………………………………………….…………………………………………………
Iscritta al registro imprese …………………………………………………………………………………………
□ persona fisica che intende costituire ditta individuale o società per la gestione commerciale e si impegna a
formalizzare la costituzione entro 30 giorni dall’eventuale aggiudicazione.

CHIEDE
di partecipare al suddetto bando di gara e, a tale scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al procedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

Di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

•

Di non trovarsi in nessuna forma di collegamento con altri possibili partecipanti al bando, siano essi
singoli o società

•

Di essersi recato sul luogo e di aver visitato la struttura oggetto della locazione e di accettare tutte le
condizioni stabilite nel bando di gara.

CODICE ATECO ATTIVITA’: ___________________________

note
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essersi recato sul luogo e di aver visitato la struttura oggetto della locazione e di accettare
tutte le condizioni stabilite nel bando di gara.

Data
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma in calce non va autenticata purché ACCOMPAGNATA DA COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa presente integralmente nel
bando di gara, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati
per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Data

Firma

(DICHIARAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DI TUTTI
- I SOCI SE IL PARTECIPANTE È UNA SOCIETÀ SEMPLICI O SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO;
- I SOCI ACCOMANDATARI SE IL PARTECIPANTE È UNA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA
SEMPLICE;
- GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA PER TUTTI GLI ALTRI TIPI DI
SOCIETÀ)

OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI CLAUZETTO E TERRENI DI PERTINENZA,
DENOMINATO “CAPANNONE EX ERSA”
Il sottoscritto …………………………………………………………………...………………..……………….
nato a ………………………………….......................Il ………………………………………….......................
residente a ………………………………………………………………………………………………………...
Via………………………………………………………………………………………………….….……………….
Tel. …………………………………….email……………………………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al procedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
•

Di non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

•

Di non trovarsi in nessuna forma di collegamento con altri possibili partecipanti al bando, siano essi
singoli o società

Allega fotocopia della Carta di Identità.
Data
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

La firma in calce non va autenticata purché ACCOMPAGNATA DA COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO
DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa presente integralmente nel
bando di gara, costituisce espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati
per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Data

Firma

