ALLEGATO A: SCHEMA DI DOMANDA PARTECIPAZIONE
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA DI PROPRIETA' COMUNALE, DENOMINATA
"GIARDINO SPADARO" DELL’AMPIEZZA DI CIRCA 500 MQ, UBICATA IN VIA SAN GIUSEPPE A
CALTAGIRONE
II/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________
Provincia di ______________________ il ______________ residente in_____________________________
via/piazza/c.da ______________________________________________ al civico _________________ con
Codice Fiscale__________________________ Tel. ________________ Cell. ________________________
In qualità di □ titolare, □ legale rappresentante, □ procuratore, □ socio unico, □ socio di maggioranza (in caso di società
con meno di quattro soci), della ______________________________________________________ (specificare se Ditta,
Società, Cooperativa, Comunità, Associazione, Ente ecc.) con sede legale/fiscale in Via/Piazza/c.da
______________________________, n.____ e sede operativa in Via/Piazza/c.da ______________________________,
n._______ avente i seguenti C.F.: ___________________________, P.IVA:_____________________________________,
PEC:______________________________________,
E-mail:_____________________________________,
DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.45





di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
di avere preso cognizione e di accettare interamente le condizioni di luogo, le clausole del bando e le principali
clausole contrattuali contenute nello schema allegato al bando di gara;
che né egli, né gli appartenenti al proprio nucleo famigliare, si trovano, per qualsiasi ragione, in situazione di morosità,
anche parziale, nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
di avere vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, rendendola equa.



Inoltre (compilare una delle seguenti sezioni) se:





In quanto titolare di impresa individuale:
o di essere iscritto al Registro delle Imprese al num._________;
o di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in altra analoga
situazione e che non è in corso alcuna una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni.



In quanto titolare di un’impresa esercitata in forma societaria;
o che la società è iscritta al Registro delle Imprese al num.______;
o che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società, con specificati a fianco i
relativi poteri, sono i seguenti: ____________________ _, _____________________, ;
o che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in altra
analoga situazione e che non è in corso alcuna procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni.



In quanto legale rappresentante di ente privato diverso dalle società:
o copia certificata conforme all’originale dell’atto costitutivo;
o copia certificata conforme all’originale dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza
al soggetto sottoscrittore dell’offerta e ad eventuali altri soggetti.
CHIEDE AL COMUNE DI CALTAGIRONE

Di partecipare alla selezione, di cui all’avviso pubblico specificato in oggetto e pubblicato sul sito internet del
Comune di Caltagirone ed all’albo pretorio, riguardante la concessione in locazione per nove anni, rinnovabile
come per legge, dell’area a verde attrezzata di proprietà comunale denominata Giardino Spadaro.
Luogo e data di compilazione ________________________________
FIRMA ___________________________________________________
N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n.
445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
Avvertenza sui controlli
Si fa presente che, qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara,
risultasse la falsità di quanto dichiarato, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed eventuale rescissione in danno del contratto stipulato, nonché alla
conseguente segnalazione all'Autorità giudiziaria.

