
Allegato 1 (Busta A documentazione)

Spett.le Comune di Sestu
Settore Urbanistica, edilizia privata, patrimonio e SUAPE

Via Scipione 1 – 09028 Sestu (CA)

OGGETTO: Bando per la concessione in locazione dei due locali comunali antistanti

la  piazza  Antonio  Gramsci  da  destinare  a  uso  commerciale –  DOMANDA  DI

PARTECIPAZIONE

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 .......................................................................................................................................

codice attività 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 alla gara per la concessione in locazione dei due locali comunali antistanti la

piazza Antonio Gramsci da destinare a uso commerciale.

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 dei medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti

e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a)  di  essere  pienamente  capace  a  contrarre,  anche  con  la  pubblica  amministrazione,  ed  in

particolare l'inesistenza di  condanne penali  che comportino la perdita o la sospensione di  tale

capacità;

b) di non essere stato Interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e che non sono in corso procedure

per la dichiarazione di alcuni di tali stati;



c)  che nei propri  confronti  non sussistono le cause di  divieto,  di  decadenza o di  sospensione

previste dal D.lgs n. 159/2011 (antimafia);

NB. se l'offerente è ditta individuale o società commerciale le dichiarazioni di cui ai punti a), b) e c)

devono essere prodotte, sottoscritte con allegata la copia del documento di identità da: il titolare se

ditta individuale; tutti i soci se società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se società in

accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di società.

d) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D. Lgs. 59/2010 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e di cui

all'art. 2 della L.R. n. 5/2006 e s.m.i., necessari per l'esercizio di attività commerciali;

e regolare iscrizione nei registri istituiti presso la Camera di Commercio, Industrie, Artigianato e

Agricoltura di…………………….. n. d'Iscrizione ……………………………

f) (nel caso di impresa) che l'impresa non ha presentato domanda di ammissione alle procedure

concorsuali e gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è In stato di liquidazione coatta

amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo, ne lo è stata negli

ultimi 5 anni e che non sono In corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

g) di aver preso visione dell'avviso di gara e di tutta la documentazione ivi allegata e di accettarne

il contenuto;

h) di aver preso visione della documentazione tecnica, di accettare lo stato di fatto in cui il bene

attualmente si trova nonchè di ritenerlo idoneo per l'attività che intende svolgervi;

i) di acconsentire che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano inoltrare al

seguente indirizzo PEC ………………………………………………

data _____________________

FIRMA______________________________

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del  documento di

identità del sottoscrittore.


