COMUNE DI MERCALLO
Provincia di Varese
UFFICIO TECNICO – SETTORE PATRIMONIO

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI 4 UNITA’ IMMOBILIARI PER
USO COMMERCIALE/TERZIARIO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN MERCALLO – ANNO 2017

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
nato/a …………………………………………………… il ……………………………………….
residente a ........................................................................................ Prov. ................
Cap………………………Via ………………………………………………….. n. ……….
C.F/Partita
IVA
..........................................................................................................
indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………...
indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………...
Cell. …………………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………………………………………………………………………………………….
Fax. …………………………………………………………………………………………………...
Dichiara di partecipare all’asta:
In qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio;
In
qualità
di
Rappresentante
legale
della
Società/Impresa
……………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ……………………………………………………………………………
CF/P.IVA ………………………………………………………………………………………...
indirizzo email ………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per l’assegnazione in locazione dell’immobile di
proprietà comunale sito in via …………………………….. lotto ……………………………
Presa visione dell’avviso d’asta, sotto la propria responsabilità, consapevole ed
edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false
dichiarazioni mendaci:
DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000
a) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………….. al n. ………………
in data ……………………………;
(per le società commerciali/cooperative/enti)
di
essere
il
legale
rappresentante
della
società/ente
…………………………………………………………………………………………………
con sede in …………………………………………………………………………………
CF/P.IVA
………………………………………………………………………………
inscritta alla C.C.I.A.A. di ………………………………………………………..............
al n. ………………………………………………. In data …………………………….....
c) (per le società commerciali/cooperative/enti)
di non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta e che detti
eventi non si sono verificati nell’ultimo quinquennio, e che inoltre non
sussistono a carico della stessa e dei suoi amministratori misure o condanne
penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a
contrarre con la pubblica amministrazione;
d) di aver preso conoscenza dell’avviso integrale e suoi allegati, e di accettare
tutte le condizioni senza riserva alcuna, e di aver vagliato tutte le
circostanze che possono influire sull’offerta;
e) di aver preso visione dell’immobile attraverso il sopralluogo (di cui si allega
attestazione), necessario e indispensabile per prendere perfetta
conoscenza del fabbricato e dei relativi spazi di pertinenza oltre che
dell’ubicazione rispetto al territorio comunale e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla presentazione della
domanda;
f) di aver preso conoscenza del bene richiesto in locazione/concessione, di
accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e
piaciuto nella sua consistenza;
g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad intervenire alla stipula del
relativo atto nei tempi e nei modi previsti nell’Avviso;
h) di essere a conoscenza che, in caso di propria inadempienza relativamente
al punto precedente, l’Amministrazione tratterrà le somme previste a titolo
di cauzione;
i) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o dello Stato cui sono stabiliti;
j) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;

k) di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art.
2359 del c.c. con altri partecipanti alla gara;
l) di non risultare moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
m) di non aver occupato abusivamente immobili di proprietà comunale.
n) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver
attribuito incarichi, ad ex dipendenti del Comune di Mercallo, che abbiano
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
o) L’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, con gli
Amministratori e i Dirigenti del Comune di Mercallo;
p) L’insussistenza di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili
ai due anni precedenti, con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune di
Mercallo;
q) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei
documenti presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con
strumenti informatici - nell’ambito del procedimento per il quale viene resa
la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
r) di allegare, per la validità della presente dichiarazione, a pena di
esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai
sensi dell’art.38 c.3 D.P.R. 445/2000

Luogo e data………………………

Firma ………………………………………..

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Claudia Soldati

