Bollo da 16,00 euro
ALL. A/1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Stazione Appaltante di
Monteu Roero
Piazza Roma n. 6 Monteu Roero (CN)

OGGETTO:

Avviso di asta pubblica per la locazione di due immobili residenziali di
proprietà comunale siti in frazione San Bernardo e frazione Tre Rivi

(Termine per la presentazione delle offerte ore 11 del giorno 10/07/2018)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
nato/a a ............................................................. il ............................................

CHIEDE
di partecipare all'asta pubblica in oggetto ai fini della locazione di:


Lotto B: Alloggio residenziale con annesso garage situato nelle ex scuole di frazione San Bernardo,
in fraz. San Bernardo 38/B (ingresso lato strada), individuato al Catasto Urbano al Foglio 13 mappale
342 sub. 3 – Categoria A/3 - Classe 1 – Rendita Catastale € 108,46 e al Foglio 13 mappale 342 sub.
6 – Categoria C/6 - Classe 2 – Rendita Catastale € 32,95, per un canone di affitto a base d’asta pari
ad € 180,00 al mese;



Lotto C: Alloggio residenziale situato nelle ex scuole di frazione Tre Rivi, in fraz. Tre Rivi 20/B,
individuato al Catasto Urbano al Foglio 28 mappale 1248 sub. 3 – Categoria A/2 - Classe 2 – Rendita
Catastale € 199,87, per un canone di affitto a base d’asta pari ad € 150,00 al mese;

A tal fine AUTOCERTIFICA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e non deve avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni;
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni

ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D. lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.lgs.
159/2011;
- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato cui sono stabiliti;
- di non aver reso nell'anno antecedente la pubblicazione del bando false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito;
- di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri partecipanti
alla gara;
- di non essere debitore nei confronti del Comune di Monteu Roero di somme di denaro per canoni, affitti,
indennità a qualsiasi titolo, ed altri tributi comunali;

DICHIARA:
a) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute
nell’avviso d’asta, senza alcuna riserva;
b) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del soggetto aggiudicatario;
c) di essersi recato sul posto, di aver esaminato l'immobile richiesto in locazione, di accettarlo nel suo attuale
stato di consistenza, di manutenzione ed impiantistica e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e
particolari che possono aver influito sull'offerta esonerando il Comune di Monteu Roero da qualsivoglia
responsabilità al riguardo;
d) di essere a conoscenza che saranno divise in parti uguali tra il Comune e l'aggiudicatario le spese di
contratto, registro, le relative trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla locazione;
e) di essere a conoscenza che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dalla stazione appaltante emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, ove risultasse affidataria, decadrà ai
sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 da ogni beneficio conseguente all'eventuale provvedimento di
aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incorrere in responsabilità penale
in base al disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
f) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati dall'offerente
siano trattati - anche con strumenti informatici, - esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, nel pieno rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.

Data ........................................
FIRMA ..................................................................

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

