BUSTA A
Spettabile
Comune di CAVRIANA
Servizio Patrimonio Via
Porta Antica, n. 23
46040 CAVRIANA (MN)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
e dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà
(ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni)
Io sottoscritto/a__________________________________________________________(nome e cognome),
nato a_________________________ provincia di __________________ il ___________________________
Residente in______________________________________ n.________ Comune di___________________
provincia di __________________________ Codice Fiscale n. _____________________________________
in qualità di Amministratore della □Costituenda □già Costituita Società _____________________________
con

sede

in

di_____________________,

______________________________________
chiedo

di

partecipare

n.________
al

concorso

Comune
per

l’assegnazione in concessione l'immobile sito in Cavriana, piazza San Sebastiano, denominato Chiosco San
Sebastiano posto sul mappale n. 108 del foglio 17 del Comune di Cavriana e geo localizzato dalle coordinate
45.350243, 10.597144 e costituito da una superficie coperta di m²48.75 compreso il portico, indicando
come proprio domicilio al quale dovrà pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente
concorso:
via_________________________________________________n.°____________C.A.P._________________
località_________________________________, telefono _______________________________________;
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (se dotati) ______________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, richiamato
dall’articolo 6, comma 2, del DPR n. 403/98,
DICHIARO
‐ che la mia esatta denominazione è la seguente:
‐ che la sede sociale è sita in_______________________________________________________________;
via ______________________________________________________________________, n.____________;

‐ di non essere soggetto a procedura di sfratto per morosità o di occupazione senza titolo;

‐ di non avere alcun rapporto debitorio e/o altro contenzioso nei confronti del Comune di Cavriana a
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qualsiasi titolo, e
DICHIARO ALTRESI’
‐ di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva tutte le prescrizioni e le
condizioni di gara e di concessione riportate nel bando di concorso, nello schema di convenzione e nello
schema di fidejussione, e segnatamente tutti gli obblighi e tutte le condizioni poste a proprio carico in caso
di aggiudicazione, comportanti pure limitazioni, restrizioni e decadenze, anche ai sensi dell’articolo 1341
del codice civile;
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‐ di essere a conoscenza che i dati, compresi quelli fiscali dichiarati da tutti partecipanti, compresi quelli del
vincitore saranno sottoposti a controllo di veridicità interagendo con le agenzie dello stato preposte.
‐ di aver preso visione dei locali in parola e di accertati ed accettati nello stato di fatto in cui si trovano;

ALLEGO
Dichiarazione di presa visione (rilasciata dal servizio Patrimonio del Comune di Cavriana);
Assegno circolare dell’importo di 491,77 € quale deposito cauzionale provvisorio;

MI IMPEGNO
a mantenere ferma e valida l’offerta per almeno 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione della
presente offerta.

AUTORIZZO
Il Comune di Cavriana a trattare i dati personali comunicati, ai sensi della normativa vigente sulla Privacy, e
alla loro eventuale comunicazione a terzi soggetti, per le finalità connesse all’espletamento della gara,
compresa la verifica della loro sussistenza e veridicità, ed allo svolgimento dell’eventuale successivo
rapporto contrattuale.
Luogo ...................... data ...........................
Firma
(allegare copia fotostatica del documento di identità del

BUSTA A
sottoscrittore)

Allegati:
‐ Dichiarazione di presa visione (rilasciata dal servizio Patrimonio del Comune di Cavriana);
‐ Assegno circolare quale cauzione provvisoria;
‐ copia fotostatica documento di identità.
‐ copia del Bando di Concorso sottoscritta in ogni sua pagina
‐ Copia dello schema di concessione sottoscritta in ogni sua pagina
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