modello 1
(da inserire nella busta A)
Comune di Travagliato
Piazza Liberta n. 02

BANDO D’ASTA PUBBLICA
PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA DEL RISTORANTE “CALESSE”
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN VIA IV NOVEMBRE.
Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni
Il/La sottoscritto/a …...................................................................................................... ...............................
nato/a a ........................................................................................................... il ...........................................
residente in .............................................................. Indirizzo ....................................... ...............................
e domiciliato/a in ...................................................... Indirizzo ......................................... .............................
Codice Fiscale ......................................................................, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’avviso d'asta pubblica relativa all’ assegnazione del contratto d’affitto d’azienda del
ristorante “Calesse” presso il centro sportivo in via IV Novembre del Comune di Travagliato (BS), di partecipare all'asta pubblica :
□ per proprio conto / per proprio conto unitamente ai soggetti elencati nel foglio allegato al presente documento;
□ in qualità di procuratore del/della Sig/Sig.ra ............................................................................ ................
nato/a a ......................................................................................................... il ....... .....................................
residente in .............................................................. Indirizzo …..................................................................
e domiciliato/a in ...................................................... Indirizzo ......................................... ............................
Codice Fiscale ............................................................................., giusta procura notarile come da documentazione presentata in
originale/copia autenticata;
□ per conto della società/consorzio/raggruppamento .........................................................................................
con sede legale in ........................................................... Indirizzo .................................... ................................
Codice Fiscale …............................................................... Partita IVA ...........................................................
in qualità di …............................................................................................................. .....................................,
munito dei necessari poteri di rappresentanza come da documentazione presentata;
CHIEDE
di partecipare alla procedura d’asta in oggetto e dichiara quanto segue:
a)
b)
c)

n.

d)
e)
f)
g)

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica amministrazione previste all’art. 80 del
DLGS 50/2016;
di essere in possesso dei requisiti di cui al 71 del decreto legislativo n. 59/2010.
che i titolari, i soci, i direttori tecnici, gli amministratori muniti di rappresentanza, i soci accomandatari sono: (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
cognome e nome

luogo e data di
nascita

Comune
residenza

indirizzo

qualifica

che i documenti di gara sono sufficienti ed atti ad individuare completamente l’oggetto della gara ed a consentire l’esatta
valutazione dei beni oggetto dell’affitto, dello schema di contratto e relativi oneri connessi;
di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando e nello schema di contratto di affitto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
di avere la disponibilità di attrezzature, mezzi e personale necessari per eseguire nel modo migliore, secondo le norme e i
regolamenti disciplinanti la materia, i sistemi più idonei e le regole dell'arte, l'attività inerente il contratto di affitto e tali da
garantire la continuità degli stessi anche di fronte ad imprevisti;

h)
i)

j)
k)
l)

di aver tenuto conto, nell'elaborazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto;
di essersi recato nei luoghi ove insistono i terreni oggetto di affitto, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni
contrattuali che possono influire sul rispetto degli obblighi di cui all'Avviso d'Asta;
l) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta fino alla sottoscrizione del contratto di affitto;
m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a firmare il contratto relativo;
n) allega alla presente visura camerale e ogni altro documento ritenuto utile per attestare l’effettiva esistenza
dell’azienda.

_______________________________lì___________

FIRMA
_________________

N.B:
La dichiarazione deve essere sottoscritta o dal legale rappresentante
La suddetta domanda deve essere corredata da:
ioni.
Visura camerale e ogni altro documento ritenuto utile per attestare l’effettiva esistenza dell’azienda.

