
Marca da bollo
legale € 16

COMUNE DI PASTENA
VIA PORTA NAPOLI

03020 PASTENA (FR)

OGGETTO :PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA SAN GIOVANNI IN
LATERANO, ROMA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto

nato il a

Tel. Fax. @mail

in qualità di

dell’impresa

con sede in

codice fiscale n.

partita IVA n.

Per le Società
Giustificazione poteri di firma

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

PERSONA FISICA;

ovvero
LEGALE RAPPRESENTANTE della Società

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA



a) non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i
quali è prevista l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione e l'inesistenza di cause ostative di cui al Libro I, Titolo I, Capo II
del D.Lgs.159/2011 comportante gli effetti di cui all'art.67 dello stesso Decreto;

b) l'insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

c) che l'offerente non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha presentato
domanda di concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio antecedente la gara;

d) che l'offerente ha preso visione dei luoghi oggetto di alienazione ed ha preso cognizione
dello stato di fatto e di diritto dell'immobile;

e) di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e
che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

f) di  non  aver  riportato  a  suo  carico  condanne  penali  che  comportino  la  perdita  o  la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

g) in caso di impresa, che l’impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi di cui alla
legge 12.3.1999 n.68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non
è soggetta agli obblighi di cui alla suddetta legge;

h) di  conoscere  ed  accettare  incondizionatamente  gli  atti  del  Comune  di  Pastena
richiamati in premessa, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nel presente bando, ivi
compreso l’impegno in caso di aggiudicazione, a stipulare apposita polizza assicurativa  del
massimale di € 200.000,00 che indennizzi danni al bene locato derivanti da incendio,
responsabilità civile e ricorso terzi (in particolare la polizza dovrà indennizzare sia i danni
subiti dal bene locato che quelli subiti dagli edifici confinanti per causa dello stesso bene
locato e dovrà essere presentata prima della stipula del contratto);

i) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto, esonerando il Comune di Pastena da
qualsivoglia responsabilità al riguardo;

j) di  assumere  a  proprio  carico  esclusivo  ogni  possibile  pregiudizio  che  anche  solo
parzialmente sia riconducibile allo stato o alla situazione di cui sopra;

k) di non essere debitore nei confronti del Comune di Pastena di somme di denaro per canoni,
affitti, indennità a qualsiasi titolo, ICI, TARSU, TOSAP e altri tributi comunali;

l) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese di rogito, l’imposta di
registro, le relative volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla
compravendita;

m) di possedere i requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Devono essere allegati alla domanda di partecipazione:

1.  copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore
2.  eventuale originale o copia conforme all’originale della procura (che deve essere formata

per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio)
3.ricevuta attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale come specificato

all’art. 7
4.  per le persone giuridiche, l’iscrizione presso il Registro delle Imprese

li

FIRMA


