Busta A – “Documentazione amministrativa”

Allegato A
Dichiarazione del Legale Rappresentante -Persona Fisica

COMUNE

DI CORCIANO
- Provincia di Perugia -

Marca da bollo
da €16,00

Spett.le

COPIA

COMUNE DI CORCIANO
Corso Cardinale Rotelli, 21
06073 Corciano (Pg)

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEL DEPOSITO
SITO PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE CENTRO DI AGGREGAZIONE “L’ARCA” IN
LOCALITA’ ELLERA DI CORCIANO, VIA DELLA COOPERAZIONE.
Determinazione Responsabile Area Lavori Pubblici n° 93/268 R.G. del 14/03/2018

Il sottoscritto
nato il

a

residente a

via/piazza

codice fiscale

tel.

n°
fax

posta elettronica/pec
(N.B. Se legale rappresentante di ditta/società/associazione compilare anche la parte che segue)
in qualità di legale rappresentante della ditta/ Società/ Associazione denominata:
____________________________________________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
_______________al n°_________________

con sede in
codice fiscale

partita I.V.A.

tel. ___________________ fax _____________________ posta elettronica___________________
pec___________________________________________

IN CASO DI PIÙ SOGGETTI CHE ACQUISTANO CONGIUNTAMENTE:
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Il sottoscritto
nato il

a

residente a

via/piazza

codice fiscale

n°

partita I.V.A.

tel. ___________________ fax _____________________ posta elettronica___________________
pec_____________________________
per la quota del ________% dell’importo totale ;

Il sottoscritto
nato il

a

residente a

via/piazza

codice fiscale

n°

partita I.V.A.

tel. ___________________ fax _____________________ posta elettronica___________________
pec_____________________________
per la quota del ________% dell’importo totale ;

(N.B. se necessario compilare altri fogli)

IN CASO DI PROCURA:
Il sottoscritto
nato il

a

residente a
codice fiscale

via/piazza

n°

partita I.V.A.

tel. ___________________ fax _____________________ posta elettronica___________________
pec_____________________________
In rappresentanza di
________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n._______ del _________ rogito
Notaio__________________ Rep.n. _________ autorizzato a rappresentare legalmente:
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Il\la Sig./Sig.ra__________________________________ nato\a a

__________________________

il _____________, e residente a ___________________, C.A.P._____________ in Via
_______________________________________________CF______________________________
telefono________________________ fax___________________________________;
oppure
l’Impresa________________________________ codice fiscale ____________________ partita Iva
__________________________,
con sede legale in _____________________________ via ______________________________
telefono____________________ fax____________________________;
pec______________________________

PER CONTO DEL SOGGETTO CHE RAPPRESENTA

CHIEDE LA CONCESSIONE IN USO
Di parte degli ambienti posti al piano terra (bar/ristorante, cucina, uffici, magazzino e
servizi igienici) dell’edificio di proprietà comunale denominato “Arca”, sito in Ellera di
Corciano (PG) - via della Cooperazione per cui è previsto da parte del concessionario il
pagamento di un canone annuale, e la gestione della sala multiuso posta al piano.

DICHIARA
1. di aver preso piena ed integrale conoscenza del “Bando di gara a procedura aperta per la concessione in uso
dell’immobile comunale Centro di aggregazione “ARCA” in localià Ellera” di cui alla determina del
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Corciano n. 220/534 R.G. del 20/06/2017e di
accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le condizioni, oneri, obblighi e prescrizioni;
2. di non aver commesso grave negligenza o inadempienze nei confronti del Comune di Corciano;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
4. (se Società Commerciali o Cooperative offerenti) l’assenza di procedure, in corso e nell’ultimo
quinquennio, di fallimento, concordato preventivo, liquidazione o amministrazione controllata, nei
confronti dell’offerente;
5. di aver verificato lo stato di fatto in cui si trovano gli immobili oggetto dell’offerta, della consistenza
catastale e dei confini, di conoscere ed accettare le condizioni locali e tutte le circostanze generali e
particolari relative al lotto, nonché tutte le condizioni fissate dal bando d’asta;
6. di conoscere, in merito al bene oggetto d’acquisto, tutte le informazioni urbanistiche ed in particolare
la classificazione e la destinazione di P.R.G., i vincoli, i regolamenti e la normativa esistente
sull’utilizzo del bene stesso;

7. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del
Comune di Corciano nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro con il Comune.
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8. di accettare che, in caso di mancata aggiudicazione il Comune di Corciano potrà restituire la
cauzione senza alcuna ulteriore pretesa da parte del sottoscritto inerente la mancata vendita.
Si rammenta che nel caso di proposte congiunte di più soggetti tutti i soggetti devono sottoscrivere la
presente proposta irrevocabile di acquisto e l’offerta economica (Allegato B).
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e
ss.mm.ii., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati
ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in
particolare della L. 241/90.

Corciano

Firma (leggibile e per esteso)

__________________________
__________________________

N.B.: PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di
esclusione, da tutti i legali rappresentanti dell’impresa. In tal caso le copie dei documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle
sottoscrizioni, dovranno essere presentati per tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
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