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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE
DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PORTO S. STEFANO
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI 6-8

Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________,
nato/a il ____//_____//__________ a _____________________________________, Prov. ______,
residente in __________________________________________________________, Prov. ______,
via _________________________________________________________________, n°_________,
codice fiscale _______________________________, partita I.V.A. n°_______________________,
tel.___________________ fax. ________________ e-mail / PEC __________________________,
Dichiara di partecipare all’asta:
[ ] In qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio;
[ ] In qualità di rappresentante legale della Società/Impresa _____________________________
con sede legale in _______________________________ via ________________________ n° ___,
iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________ al n. ____________del Registro Imprese,
tel. __________________, fax. ________________ e-mail _______________________________,
fa istanza
a codesto Comune per l'ammissione alla gara per l’assegnazione in concessione in locazione dell’
immobile di proprietà comunale ubicato in Porto S. Stefano Lungomare dei Navigatori 6-8 di mq.
123 meglio identificato al catasto al Fg. 7 . Particella 1004 sub 1 categoria C/1
Presa visione del bando di gara, sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni mendaci:
DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000
di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione:
- che non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- che non sussistano le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
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- che non sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 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.
- che ha compiuto il diciottesimo anno di età (se persone fisiche);
- che non e stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 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'articolo14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- che non è debitore, a qualunque titolo, di somme di denaro nei confronti del Comune di Monte
Argentario.
DICHIARA INOLTRE
a) di essersi recato sul posto ove si trova l’unità immobiliare oggetto della locazione, di aver preso
conoscenza delle condizioni della stessa, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possano aver influito sulla determinazione del canone e delle condizioni contrattuali;
b) di aver visto la documentazione tecnica riferita all’unità immobiliare oggetto della locazione e di
averla trovata idonea alla destinazione d’uso commerciale;
c) di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni cui è soggetta la
locazione di cui al bando di gara, compreso la clausola di esenzione dell’Amministrazione di
qualsiasi responsabilità nel caso di rilascio dell’immobile da parte dell’attuale detentore;
d) di accettare lo schema di contratto approvato dal dirigente dell’Area Funzionale 3 e negli atti di
gara ;
e) di impegnarsi a svolgere l’attività nel rispetto della normative vigenti evitando emissioni moleste
di qualsiasi genere, per il vicinato e la cittadinanza;
f) di non avere nessun tipo di contenzioso in atto con il Comune di Monte Argentario;
g) di non risultare in mora nei confronti del Comune di Monte Argentario per canoni e spese non
corrisposti a qualsiasi titolo;
h) di non essere occupante abusivo di immobili comunali;
i) di non essere già titolare di contratto di locazione e/o concessione di altra unità immobiliare ad
uso commerciale e/o compatibile di proprietà comunale;
j) di impegnarsi a realizzare, a proprie cura e spese, tutti gli allacciamenti ai servizi necessari per lo
svolgimento della propria attività, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni se previste;
k) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni
contenute nel presente bando di gara, senza riserva alcuna ;
l) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati
dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003.
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.

Luogo e data
____________________________

(Firma per esteso)
_______________________
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Ai fini della presente istanza il recapito al quale dovrà essere trasmessa qualsiasi comunicazione è il
seguente:
Sig. __________________________________ via ______________________________ n° ______
C.A.P. ____________ Comune di ______________________________________ Prov. _________
Tel._____________________ e-mail / PEC ____________________________________________

Allegare copia di documento d’identità (art.38 D.P.R. n.445/2000)

