
 

 

Allegato A 

Modello di dichiarazione e 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

          Al Comune di Amaro 

          Via Roma n. 33 

          33020 AMARO UD 

 

 

OGGETTO: BANDO D’ASTA PUBBLICA 

PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE AD USO FORESTERIA,  

SITO NEL CONDOMINIO “ROTARY” IN VIA ROMA N.7/C – AMARO. 

 

 

La Società ____________________________________________________ con sede in 

___________________________________ (____), in Via/Piazza _________________________________  

CF: ___________________________________ P. IVA _____________________________________ 

telefono _________________ fax _______________ e-mail _____________________________________ 

PEC__________________________________________________________________________________  

in persona del sottoscritto Legale Rappresentante _____________________________________________ 

nato a __________________ (___) il _________________ CF ___________________________________  

nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
con la presente 

DOMANDA 

di partecipare alla gara pubblica per la locazione di un appartamento - uso foresteria Fg. 18 mapp. 289 sub. 
2 – di proprietà del Comune di Amaro, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 86 del 22.12.2020 e 
determina del Responsabile dell’Ufficio Comune Servizio Opere Pubbliche n. 2 dd. 12.01.2021 
 

DICHIARA 

1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara nonché 
nello schema di contratto ad esso allegato; 

2. di aver preso esatta e completa visione dell’alloggio oggetto della procedura di gara; inoltre si impegna a 
prenderlo in locazione e ad accettarlo nello stato di fatto in cui si trova;  

3. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

4. che l’impresa/ditta ______________________________ concorrente è regolarmente iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ________________________________________ al n. __________________________ ; 

5. I legali rappresentanti della Società/impresa sono:  
 

_____________________________________ in qualità di ____________________________________ 

_____________________________________ in qualità di ____________________________________ 

_____________________________________ in qualità di ____________________________________ 
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6. che la ditta ____________________________ non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività; 

7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

8. che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado di 
impegnare la ditta verso terzi; 

9. che, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi, non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 575/1955 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori; 

11. di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione agli appalti; 

12. che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con altri 
concorrenti alla presente gara; 

13. che, infine e per quanto applicabile, non sussistono cause di esclusione di cui all’art.80, del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 

14. che non sono applicate misure di prevenzione antimafia; 
15. di non avere in corso contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con il Comune di Amaro; 
16. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 

2016/679 GDPR, pubblicata in allegato al bando del presente procedimento. 
 

 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega: 

 
1) copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 
2) offerta economica in busta sigillata riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”; 
3) ricevuta versamento deposito cauzionale. 
 
 
 
____________________________________ 
 luogo e data 
  
          ____________________________ 
        (Timbro e firma leggibile e per esteso) 
 
 

N.B. 

La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla gara. 


