ALLEGATO “1”
DOMANDA DI AMMISSIONE
AL SINDACO DEL
COMUNE DI TREVI
Per le persone fisiche
Il sottoscritto
Nome e Cognome_________________________________________________________________
nato a _______________________il__________________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________________
CodiceFiscale____________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________ Ragione_______________________________________
Per le persone giuridiche
Denominazione\Ragione
sociale__________________________________________________________________________
Sede legale ______________________________________________________________________
Iscrizione
alla
Camera
di
Commercio
n.
____________del_________________________________________________________________
Codice Fiscale\P. IVA _____________________________________________________________
Generalità del legale rappresentante\sottoscrittore dell’offerta (nome e cognome, luogo e data di
nascita)__________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara pubblica per la locazione dell’immobile di proprietà del
comune di Trevi sito in Piazza Mazzini e distinto al N.C.E.U. particella n. 125 del foglio 34 del
Comune di Trevi e più precisamente del sub 27 classe C1 e del sub 28 parte classe A10.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche
penali delle mendaci dichiarazioni,
DICHIARA
- di essere in regola secondo quanto previsto dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che
a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati (nel caso
di società indicare espressamente, se non già contenuto nel certificato di iscrizione nel
Registro delle Imprese, che negli ultimi 5 anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata);
- di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità
di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi (personalmente, l’impresa o la persona che si rappresenta) nelle cause di
divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965;
- di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili oggetto della
richiesta e di accettare che tali immobili vengano affittati nello stato in cui si trovano, così
come sono pervenuti al Comune;
- di non essere debitore nei confronti del Comune di Trevi a qualsiasi titolo;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione a firmare il contratto relativo;
- di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il presente avviso pubblico;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare prima della stipula del contratto la cauzione
e le spese di registrazione del contratto;

- di rinunciare, fin da ora, all’indennità per la perdita dell’avviamento secondo quanto disposto
dall’art. 34 della legge n. 392/78 nel caso in cui l’Ente receda dal contratto.
Le comunicazioni relative alla procedura devono essere inviate al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________
Tel:________________________________Fax_________________________________________
Indirizzo e mail__________________________________________________________________

Data ……………………………….

Firma……………………………

