ALLEGATO “C”: DICHIARAZIONI PREVISTE DAL BANDO
(da inserire nella BUSTA “A” – Documentazione)
BANDO PUBBLICO PER LA 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
Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________________ Nome ________________________
nato/a a _______________________________________ Provincia di ______________________ il
_______________________ residente in______________________________________________________
via/piazza/c.da ______________________________________________ al civico _________________ con
Codice Fiscale__________________________ Tel. ________________ Cell. ________________________
in
qualità
di
rappresentante
legale
e/o
delegato
(*)
della
Ditta
_______________________________________________________________________________________
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:_____________________________________,
(*) La documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza deve essere prodotta in originale o
in copia conforme all’originale
DICHIARA ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.45
di aver preso piena conoscenza delle condizioni dei luoghi e dei manufatti e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta, dichiarando di aver analizzato ogni articolo
che compone e disciplina il bando e dichiarando inoltre, sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e
nell’esame della documentazione a disposizione, di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie e preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari, e di ritenerle tali da consentirgli la presentazione
dell’offerta riguardante l’affidamento dell’area a verde attrezzato di proprietà comunale denominata Giardino
Spadaro, ivi compreso l’impegno all’esecuzione a proprie spese degli interventi indicati al punto 1.2.1 del
bando di gara con costi che saranno scomputati annualmente nella percentuale dell’80% del canone di
concessione (4/5), fino alla loro totale compensazione e nel limite della somma massima autorizzata indicata
nel medesimo articolo del bando;
DICHIARA ALTRESÌ
di accettare la piena assunzione di responsabilità civile sollevando il Comune da ogni responsabilità per
qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale addetto ed alle persone coinvolte durante
l’affidamento ed ogni attività derivante dall’esecuzione delle attività in oggetto, impegnandosi a tenere
indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti
terzi, in relazione alla conduzione dell’attività di cui al presente affidamento, obbligandosi a stipulare, prima
della sottoscrizione del contratto di locazione, le polizze assicurative previste all’art. 7 del bando.
Caltagirone, lì ___________
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.

