
ALLEGATO “A”  

 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO ALLA LOCAZIONE DI 

UNA PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO IN LOCALITA’ 

MOLINETTO  

  

 

Il/La sottoscritto/a ____________ codice fiscale___________________ per proprio conto o 

nella sua qualità di _______________  autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

____________________ manifesta il proprio interesse alla locazione di una porzione del del 

terreno di proprietà comunale situato in località Molinetto  

 

A tal fine consapevole della responsabilità penali a cui può andare incontro nel caso di 

affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000:  

 

DICHIARA 

 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA che rappresenta 

 

Ragione sociale -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Forma giuridica -------------------------------------------- P.iva/cod. fiscale -----------------------------

Posta elettronica certificata (pec) ---------------------------------------------------------------------   

sede legale ----------------------------------- Prov.(-----) Cap. ----------- via/p.zza ----------------------

-------------------------------------------------------- n. ----------------  numero telefono -----------------  

fax ----------------------------------------------------------------- e-mail ------------------------------------ 

 

referente per l’amministrazione Sig. ---------------------------------------------------------  

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

1) di conoscere la classificazione e destinazione di P.R.G. del bene oggetto di locazione, i 

vincoli, i regolamenti e la normativa esistente sull’utilizzo dello stesso;  

 

2) di essersi recato sul luogo, di aver preso visione dello stato di fatto, della consistenza 

catastale e dei confini, di conoscere ed accettare le condizioni locali e tutte le circostanze 

generali e particolari relative all’area in questione, nonché di tutte le condizioni fissate nel 

presente avviso;  

 

3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a firmare il relativo contratto;  

 

4) che non sussistono cause di esclusione dalla capacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  

 

5) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

 

6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

che i  dati forniti con le dichiarazioni suddette e con le altre dichiarazioni presentate in allegato 

alla stessa, saranno trattati, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente in funzione e per le 

finalità del procedimento per il quale le stesse sono state rese;  



7) di autorizzare l’Amministrazione ad inviare ogni comunicazione relativa al presente avviso 

al seguente numero di fax, indirizzo e-mail o posta elettronica certificata:  

 

______________________________________________________________________  
 

8) che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente procedura è vero e 

documentabile.  
 

 

DATA ---------------------      FIRMA --------------------------------  

 

  

 

Nota bene:  

Da compilare obbligatoriamente in tutti i campi e sottoscrivere da parte del  concorrente: datare 

e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  

Allegare copia del documento di identità 
 

 


