Spett.le COMUNE DI SCALENGHE
Via Umberto I, n. 1
10060 SCALENGHE (TO)
Oggetto: LOCAZIONE DI TERRENO COMUNALE SITO NEL COMUNE DI SCALENGHE – ANNATA AGRARIA
2016 / 2017.
Domanda di partecipazione e dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
nato a __________________________________ (_______) il _____________________________________________________
codice fiscale _____________________________________________________________________________________________
residente in ________________________________ (_______) Via _________________________________________________
(
1)
in
qualità
di
(titolare,
legale
rappresentante,
procuratore,
altro)
___________________________________________________
della ditta / impresa: _______________________________________________________________________________________
con sede legale in (comune italiano o stato estero)__________________________________________________________ (____)
Via/Piazza ________________________________________________________________________ n. ____________________
e sede operativa in ___________________________________________________________________________________ (____)
Via/Piazza _________________________________________________________________________ n. ___________________
(da compilare solo se diversa dalle sede legale)
Partita IVA: ______________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA IN OGGETTO
e a tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

DICHIARA

( 2)

1) l'inesistenza di condanne penali a proprio carico che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
2) l' inesistenza di stato di interdizione, inabilitazione o fallimento;
3) che a proprio carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
4) che il regime patrimoniale legale tra i coniugi è il seguente (barrare solo una delle due seguenti situazioni):
O COMUNIONE DEI BENI (***)
O SEPARAZIONE DEI BENI
(***) in caso di comunione di beni anche il coniuge dovrà produrre la presente dichiarazione.
5) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., il Comune di Scalenghe al trattamento di tutti i
dati personali forniti ai fini della partecipazione all’asta in oggetto.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; a tale scopo si
autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette
verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero una pagina,
è sottoscritta in data ________ 201__.
Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad inviare
eventuali comunicazioni e/o richieste
al numero di fax:

o al e-mail - PEC:

@

(firma del concorrente) (3)
____________________________________________________________
1
2

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Dovranno inoltre presentare detta autodichiarazione tutti i soci accomandatari nel caso di Società in accomandita semplice, tutti i componenti la Società nel
caso di Società in nome collettivo e gli amministratori muniti di rappresentanza nel caso di Società di qualunque altro tipo.
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La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere
corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
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