Da inserire in:
“Busta A – documentazione amministrativa

Modello A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00)
Oggetto:

avviso d’asta per l’assegnazione in locazione di una porzione di immobile di proprietà
comunale sito in Piazza G. Palmieri.

Il sottoscritto
(cognome) (nome) (codice fiscale)

nato a
(luogo) (prov.) (data)

residente a
(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di
♦ persona fisica
♦ legale rappresentante (carica sociale)
……………………………………………………………………………………………………....…
della ditta/società /organismo/ (denominazione e ragione sociale)
………………………………….……………………………..…….…………………………………
sede legale
………………………………………….……………………………………………………………...
sede operativa
…………………………………….…………………………………………………………………..
partita Iva …………………………………… codice fiscale …………….……………..…………...
n. telefono ……………… n. fax: …………...……………………………………….……………….
indirizzo di posta elettronica:
.…………………………………………………………………………………………….…………
♦ procuratore speciale
…………………………………………………………………………………………………………
della persona fisica/ditta/società /organismo/ (denominazione e ragione sociale)
…………………………………………………….……………………………..…….………………
Residente/sede legale
…………………….……………………………………………………………....…………………..
sede operativa
…………………………………….…………………………………………………………………
partita Iva ………………………………… codice fiscale …………….……………..…………….
n. telefono ………………………… n. fax: …………...………………………………………….
indirizzo di posta elettronica:
.…………………………………………………………………………………………….…………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’oggetto e
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità

1. di avere la seguente natura giuridica (specificare se si tratta di associazione senza scopo
di lucro) __________________________________________________________________
2. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
3. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
4. di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso d’asta
per l’assegnazione in locazione di una porzione di immobile di prorietà comunale sito in
Piazza G. Palmieri;
5. di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, del compendio immobiliare e di essere a
conoscenza di tutte le condizioni dello stesso;
6. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di locazione entro il
termine che verrà tempestivamente comunicato dal Comune di Martignano (LE);
7. di impegnarsi, all’atto della stipula del contratto di locazione, a costituire garanzia
fideiussoria dell’importo pari a tre mensilità del canone pattuito a garanzia delle
obbligazioni assunte;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
8. di autorizzare il Comune di Martignano a trasmettere tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura al seguente indirizzo Pec o mail______________________
Luogo e data…………………………….
Firma
________________________________

N.B.:
•

•

La presente domanda e dichiarazione, da sottoscrivere a pena di esclusione, va inserita
nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” insieme alla
fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità di ciascun soggetto
firmatario.
La domanda e dichiarazione può essere sottoscritta anche dal/i “procuratore/i” della
società ed in tal caso va allegata la relativa procura notarile (generale o speciale) o
altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza e fotocopia semplice di
documento d’identità del delegante e del delegato

