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ALLEGATO A 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

BANDO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE 

IMMOBILI COMMERCIALI AVENTI DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE, SERVIZI 

O TERZIARIO, UBICATI NEL COMUNE DI TRATALIAS IN VIA ALDO MORO 

DENOMINATI “BOX COMMERCIALI” 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………….., nato/a a 

…………………………………, Prov. ………., il …………………………, 

Codice fiscale …………………………………………….. 

residente in …….....…………………................................, via ............................…………………….,  

e domiciliato in ………………………….............., via …………………………….., 

 

(solo per le persone giuridiche) 

in rappresentanza della Soc. …………………………………………………….. 

con sede legale in…………………………………………, 

via………………………………………........., 

P.IVA………………………………………….., cod.fisc..........................................................., 

nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la società: 

 

Sig..........................................................nato a....................................................................., 

il..................................................................residente in ........................................................ 

Sig..........................................................nato a ...................................................................., 

il..................................................................residente in...................................................... 
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CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’Asta pubblica per locazione del locale ad uso commerciale comunale 

BOX COMMERCIALE N. ____ 

Attività di gestione proposta:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________ (inserire una breve descrizione dell’attività che 

si intende avviare o trasferire) 

A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute: 

- di non aver subito negli ultimi tre anni la condanna della pena accessoria dell’incapacità a contrattare 

con la pubblica amministrazione; 

- di non essere interdetto, inabilitato, di non trovarsi in stato di fallimento e di non essere soggetto 

passivo di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti; 

- di non essere debitori e/o morosi nei confronti del Comune di Tratalias a qualsiasi titolo; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara; 
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- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla 

di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

- che partecipando alla presente procedura, se non si è imprenditori, rappresentanti legali o titolati per 

legge ad aprire o trasferire un’attività, s’impegnerà entro 30 giorni dall’aggiudicazione a costituire 

giuridicamente la società, lo studio o l’attività di gestione proposta, consapevole che se scaduto tale 

termine, l’ente provvederà alla revoca della concessione con incameramento della cauzione, addebito di 

eventuali spese istruttorie e oneri connessi all’iter amministrativo; 

(solo per le imprese): 

1 – che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo; 

2 – che la Ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ o al Registro 

Commissioni Provinciali per l'Artigianato di ______________________; 

3 – che la Ditta non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione 

di cui all’art. 9 comma 2 lett. C) del D.Lgs 8.6.2001 n. 231. 

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di gara comporterà la revoca dell’aggiudicazione disposta a favore del 

concorrente, e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni stesse comporterà 

l’applicazione delle sanzioni specificatamente previste. 

Inoltre, il richiedente autorizza l’Amministrazione a comunicare a terzi i dati personali unicamente per 

adempimenti connessi alla gara e con la stipula del contratto di locazione (D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e 

ii.). 

Per eventuali comunicazioni:  

tel………………… - e-mail …….…………………………….…… PEC……………………………… 

Allega alla presente documento di identità in corso di validità 

Luogo, Data       firma e timbro 

 

 

 timbro (solo per le imprese) 
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