ALLEGATO “A”
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA PER LA LOCAZIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
“F. SARAPPA” E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA
DOMANDA E DELL’OFFERTA

Spett/le Comune di Roccarainola
Via Roma, 9
80030 Roccarainola (NA)

Locazione immobile comunale denominato “F. Sarappa” - istanza di ammissione alla gara e connesse
dichiarazioni.
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….………………………….....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
() ditta singola ;
oppure
() capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese …………………………………………….
(oppure da costituirsi fra le imprese …………………………………….……);
(N.B. cancellare l’indicazione tra orizzontale/verticale/misto non pertinente)
oppure
() mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
già costituito fra le imprese ……………………………………………………. (oppure da costituirsi fra
le imprese ………………………………………………………);
(N.B. cancellare l’indicazione tra orizzontale/verticale/misto non pertinente)
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1) di presentare, in busta sigillata a parte, un’offerta economica al netto di oneri
fiscali, IVA o imposta di registro e spese di amministrazione se ed in quanto
dovute;
2) di aver preso visione di tutte le condizioni e clausole contenute nel bando di gara;
3) di aver preso visione dell’immobile oggetto di locazione (le visite devono essere
concordate con il Servizio Manutenzione del Patrimonio);
4) di essere a conoscenza che l’immobile oggetto di locazione deve essere destinato
esclusivamente a sede di scuola secondaria di secondo grado;
5) di non trovarsi alla data di apertura delle buste in posizione di inadempimento
per morosità o in altra situazione di irregolarità, in relazione al godimento di altri
beni immobili;
6) che non esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7) di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese saranno oggetto di verifica,
anche a campione, da parte dei competenti uffici;
ed inoltre solo per le società e le ditte commerciali:
8) che la società/ditta è iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio;
9) che la società/ditta non ha procedure fallimentari, liquidazioni o situazioni
equivalenti in corso;
10) le generalità del legale rappresentante/amministratore della società, ditta o ente
sono: ____________________________________________________________
FIRMA
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