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ALLEGATO “ A1 ”
ISTANZA ED AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE PER L’
AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE BIENNALE
DI SPAZI COMUNALI PER PUBBLICITÀ DI SERVIZI CIMITERIALI COL
METODO DELLE OFFERTE SEGRETE IN RIALZO DA CONFRONTARSI
CON IL PREZZO A BASE D’ASTA R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924;
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

LOTTO UNICO
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………
nato il…………………….. a ……….…………………………….…………………….
in qualità di……………………………………………………………………………….
con sede in…………………………...………………………………………………….
con codice fiscale n………………..……………………………………………………
con partita IVA n………………..……………………………………………………….
CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA
CONCESSIONE BIENNALE DI SPAZI COMUNALI PER PUBBLICITÀ DI
SERVIZI CIMITERIALI COL METODO DELLE OFFERTE SEGRETE IN
RIALZO DA CONFRONTARSI CON IL PREZZO A BASE D’ASTA R.D. n.
2440/1923 e R.D. n. 827/1924;
GARA DEL 09/06/2020 ORE 10.00
CONSEGNA BUSTE ENTRO 08/06/2020 ORE 12.00
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall' articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA :
di aver preso esatta conoscenza senza riserve dei seguenti punti

1) Dell’avviso di gara per la concessione biennale di spazi comunali per pubblicità di
servizi cimiteriali da inserire nei 10 tabelloni siti nel territorio comunale ;
2) Di conoscere che il Comune di Scalenghe ritiene di proporre un unico lotto di
durata biennale costituito da 10 spazi, uno per ciascun tabellone, di dimensioni di
cm 30 x cm 137 ;
3) Di conoscere che la base d’asta per la concessione biennale (24 mesi ) di tutti e 10
gli spazi è di € 3.000,00 con offerta in rialzo e di accettare incondizionatamente le
precisazioni riportate nell'avviso d'asta, nonché di aver preso visione della
dislocazione dei tabelloni nel territorio del Comune di Scalenghe;
4) Barrare le caselle di interesse

□ se partecipa per conto proprio dichiara
- che al Casellario Giudiziale della competente Procura della Repubblica risulta
l'inesistenza a suo carico di sentenze definitive che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;
- che al Tribunale competente , non risulti interdizione
o inabilitazioni alla
contrattazione con i pubblici uffici ;
- che non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata.

□

se partecipa per conto di altre persone fisiche dichiara

- che al Casellario Giudiziale della competente Procura della Repubblica risulta
l'inesistenza a suo carico di sentenze definitive che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;
- che al Tribunale competente , non risulti interdizione
o inabilitazioni alla
contrattazione con i pubblici uffici ;
- che non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata.
Allega:
_l'originale della procura speciale autentica,

□

se partecipa per conto di ditta individuale o società di fatto dichiara

- che al Casellario Giudiziale della competente Procura della Repubblica risulta
l'inesistenza a suo carico di sentenze definitive che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;
- che al Tribunale competente , non risulti interdizione
o inabilitazioni alla
contrattazione con i pubblici uffici ;
- che non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata.
Allega:
_una autocertificazione ove risultino le generalità della persona che, in base agli atti
depositati ha la rappresentanza e che, nei confronti della Ditta o Società non pende
alcuna procedura fallimentare di liquidazione.

□ se partecipa per conto di una persona giuridica (società legalmente costituita, Ente)
dichiara

- che al Casellario Giudiziale della competente Procura della Repubblica risulta
l'inesistenza a suo carico di sentenze definitive che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ;
- che al Tribunale competente , non risulti interdizione
o inabilitazioni alla
contrattazione con i pubblici uffici ;
- che non sono in corso a suo carico procedure di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata.
allega
I seguenti documenti
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
comprovanti la rappresentanza legale e comprovanti la volontà del rappresentato di
acquistare l'immobile per cui la vendita è indetta in gara (deliberazione del competente
organo). Per le società commerciali in particolare deve essere prodotta
autocertificazione che la società stessa si trovi nel pieno possesso dei propri diritti.
5) che il proprio numero di fax, cellulare, mail ai quali fare riferimento ed inviare le
comunicazioni è il seguente: fax …………………………
cellulare …………………………… mail …………………… ( OBBLIGATORIO
INDICARE ALMENO DUE RECAPITI );
FIRMA
( Obbligatoria pena esclusione)
_______________________________________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

