
Allegato “Domanda di partecipazione- Società”

All’Amministrazione Comunale di ZANE’

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  AL  2°  ESPERIMENTO  DI  GARA  PER  LA 
LOCAZIONE  DI  PORZIONE  DI  EDIFICIO  AD  USO  DIREZIONALE  E  GARAGE, 
POSTI NEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “EX CASA 
MAGGI”.

Il sottoscritto

nato a                                                                  il                                                    

residente a                                                          in Via 

C.F.                                                                                               tel.    

In qualità legale rappresentante

della Società

con sede a                                                              in Via

C.F.                                                                                       P.IVA

n. tel                                                                        fax

Mail                                                                             

Pec 

Iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di                                                 al n.

CHIEDE

di partecipare alla proceduta per la locazione di cui all’oggetto, secondo le modalità previste dal 
bando,

a tal fine dichiara
ai sensi dell’art.  76,  comma 1, del DPR n. 445/2000, consapevole che la falsità in atti  e le 
autocertificazioni  mendaci  sono  punite  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in 
materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, qualora dal 
controllo  delle  dichiarazioni  qui  rese  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della 
dichiarazione,  sarà  decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci.

1. che al composizione della Società predetta è la seguente:
(se ditta individuale con riferimento a: titolare/legale rappresentante; se società in nome collettivo 
con riferimento a: soci; se società in accomandita semplice con riferimento a: soci accomandatari; 
per altri tipi di società con riferimento a: amministratori muniti di poteri di rappresentanza)

Generalità Carica Luogo e data di nascita



2. che i soggetti sotto indicati (se ditta individuale con riferimento a: titolare/legale rappresentante; 
se società in nome collettivo  con riferimento a: soci;  se società in accomandita semplice  con 
riferimento a: soci accomandatari; per altri tipi di società con riferimento a: amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza):

Generalità Carica Luogo e data di nascita

a) sono in possesso dei diritti politici e civili;
b) non hanno in corso cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c)  non  hanno  a  proprio  carico  sentenze  definitive  di  condanna  che  determinino  incapacità  a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della L. 689/81;
d)  non sono incorsi  nel  divieto  di  concludere  contratti  con Pubbliche  Amministrazioni  ai  sensi 
dell’art. 10 della L. 575/65 s.m.i., in materia di disposizioni antimafia;
3. che  la  Società  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  concordato  preventivo, 

amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni;

4. che la Società è in regola con il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori dipendenti, nonchè è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili;

DICHIARA ALTRESI’
- di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’immobile oggetto del bando e di accettare, in 

caso di aggiudicazione, di 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,  esonerando il  Comune di  Zanè da 
qualsiasi responsabilità al riguardo;

- di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel bando e relativi allegati e di accettarle 
integralmente senza riserva alcuna;

- che intende adibire l’immobile ad attività di:__________________________________________
che dichiara conforme alla Z.T.O. pertinente;

- di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione dei dati ai fini del procedimento.

Luogo e data ______________
             

                                                         Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione (…) non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)


	             
	                                                         Firma del titolare / legale rappresentante

