(Allegato –I)
Ufficio Patrimonio del
Comune di Trevi

OGGETTO: Asta pubblica per la concessione in locazione di immobile ad uso commerciale di
proprietà comunale sito in Borgo Trevi, via Cannaiola presso l’edificio denominato “Ex
Pastificio”. (Catasto Urbano Foglio 41 particella 56 sub 15). Locale n.1.

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione multipla
Il sottoscritto.........................................................................................………………………………
Nato a …………………………..............................…………….. il ………………..........................
residente nel Comune di…….………………………… Provincia di …………................................
alla via/piazza…………………………………………Codice Fiscale……………………………….
nella qualità di ………………………..........................………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TEL.:………............................FAX:……………….…………PEC:……………..….………………
FA ISTANZA
a codesto Comune per la partecipazione alla gara di aggiudicazione della locazione dell’immobile
ad
uso
commerciale
in
oggetto,
per
impiantare
ivi
la
seguente
attività__________________________________________________________________________.
All’uopo, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;
2. di non trovarsi in una delle condizioni che comporta l'incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia;
3. di essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di antimafia;
4. di essere in possesso di abilitazione, propria e/o titolare di azienda, allo svolgimento dell’attività
che intende svolgere nel locale de quo;
5. di aver preso integrale visione dell’Avviso d’asta per la concessione in locazione dell’immobile
comunale di cui all’oggetto, che ritiene, previo approfondito esame, incondizionatamente eseguibile
ed afferma esplicitamente, sin d’ora, che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al
riguardo;
6. di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità tecnicooperative riferite alla concessione in locazione di cui all’oggetto ed alle obbligazioni a carico
dell’aggiudicatario;
7. di aver preso visione della intera documentazione di gara;
8. di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le prescrizioni stabilite nella sopra
elencata documentazione di gara obbligandosi al loro integrale rispetto nella partecipazione alla
procedura concorsuale in argomento;

9. di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione delle condizioni economico-finanziarie, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del contratto di che trattasi, di aver giudicato il prezzo offerto conveniente;
10. di aver preso piena visione e conoscenza dell’immobile oggetto di locazione e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione definitiva, a locarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni o obblighi,
nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;
11. di aver preso visione e conoscenza del locale oggetto di locazione e di averlo ritenuto
soddisfacente ed idoneo allo svolgimento della propria attività, impegnandosi ad effettuare, a
proprie cure e spese, ogni lavoro di adeguamento del locale alla propria attività, nel rispetto della
vigente normativa in materia urbanistica;
12. di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla
procedura di gara e sul successivo contratto;
13. di essere consapevole delle garanzie da rendere al Comune, ai fini dell’aggiudicazione dell’asta
pubblica di cui in oggetto;
14. di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione dei dati, nei termini precisati nella nota
informativa inserita ai sensi dell’art. 48, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nel presente modulo.

Luogo e data, __________
IL DICHIARANTE
(firma leggibile del dichiarante)

