Domanda e Dichiarazione

Al Sig. Sindaco del Comune di Castel del Piano
Via G. Marconi 9
58033 Castel del Piano (GR)
OGGETTO: Concessione in locazione di immobile del patrimonio disponibile comunale per

attività ludico/ricreative – Loc. Contessa di Castel del Piano.
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione

Persona Fisica

Il sottoscritto ……………………………………………………………...… nato il ………………………
a ……………………………………... codice fiscale ………………………………………………….
residente in via ……………………………………cap …………Loc.………………………………….
telefono ……………………………………… fax …………………………………….
e.mail…………………………………………………
PEC …………………………………………………….

Persona Giuridica

Il sottoscritto ……………………………………………………………...… nato il ………………………
a ……………………………………... codice fiscale ………………………………………………….
in qualità di ………………………………………………………….
della Ditta…………………………………………….. con sede in ………………………………………..
………………………………………………….. con codice fiscale n. ………………………………………
con partita IVA n …………………………………………….. telefono …………………………………
fax ……………………………………. e.mail…………………………………………………
PEC ………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla gara indetta con determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali
n.______



LOCAZIONE TERRENO IN LOC.
CONTESSA DI CASTEL DEL PIANO
(periodo locazione nove anni)

IMPORTO A BASE D’ASTA
€18.000,00 (Euro diciottomila)

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
a. di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato estero membro della U.E.;
b. di essere in possesso dei diritti civili e politici;
c. di possedere una adeguata capacità economica finanziaria;
d. che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
e. che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.
Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo
decreto;
f. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di
cui all'art. 35 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11
agosto 2014, n. 114 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione;
g. che ha compiuto il diciottesimo anno di età (se persona fisica);
h. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81.
i. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare:
- di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
l'esercizio dell'attività oggetto della presente gara;
l. di non essere debitore, a qualunque titolo, di somme di denaro nei confronti del Comune di
Castel del Piano;
m. che dal sopralluogo eseguito presso l’immobile oggetto del bando di locazione, presa visione
dei locali, delle strutture, dello stato dei luoghi, nulla rileva in merito dichiarandoli pienamente
rispondenti alle necessità d’uso;
n. di aver preso cognizione delle condizioni e delle prescrizioni previste nel Bando e nel
Disciplinare di Gara;
o. di impegnarsi nel puntuale pagamento del canone di locazione nonché degli altri oneri ivi
comprese la quota di registrazione del contratto e del versamento del deposito cauzionale;
p. di impegnarsi, a concessione avvenuta, ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme
e regolamenti vigenti in materia di sicurezza, di prevenzione e salute per sé e per i terzi disponendo
personalmente nelle ipotesi di urgenza e di funzionalità del bene;
q. di impegnarsi a svolgere l'attività nel rispetto delle normative vigenti evitando emissioni
moleste di qualsiasi genere, per il vicinato e per la cittadinanza;
r. di accettare lo schema di contratto approvato dal Responsabile dei Servizi Amministrativi
Generali con propria determinazione n.186/272 del 07/07/2020 ;

s. di esonerare l’Ente, a concessione avvenuta, da ogni responsabilità presente e futura per
eventuali danni a se stesso ed ai terzi derivanti dall’uso del bene in locazione.

Resta inteso che il soggetto che avrà presentato la propria domanda quale persona fisica o giuridica
non potrà presentare la propria offerta sotto altra o diversa forma, pena l'esclusione di tutte le
domande.
data………………

Firma leggibile ……………………………………..

(Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

