
MODELLO 1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE AD 

USO COMMERCIALE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN PRATOLA PELIGNA, VIA 

TRIESTE N. 63, FOGLIO PIANO T, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL NCEU AL 

FOGLIO 2, PARTICELLA 142 SUB. 4, CAT. A10. 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a  il______________ 

residente a _____________via  _  

in qualità di  della Società/Impresa    

con sede in _________________________________________ ______________ _ 

C.F.    P.I. ___________________________________ 

iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di___ ___ _  al n..    

tel.   Mail:   PEC:      

CHIEDE 

di partecipare alla gara per la locazione dell’immobile di proprietà del Consorzio di Bonifica 
Interno “Bacino Aterno e Sagittario” sito in Via Trieste n. 63 del comune di Pratola Peligna 

(AQ), da destinare ad uso commerciale. 

A tale scopo, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

corrispondenti al vero, 

DICHIARA: 

il rispetto dei requisiti previsti all’art. 2 , oltre ai requisiti generali previsti dal bando e 

precisamente: 

• di non trovarsi in alcuna situazione che costituisca causa di esclusione dalla contrattazione 
con la Pubblica Amministrazione; 

• di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui 
all’art.71 del decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59; 

• di aver preso completa visione e conoscenza sul posto della situazione esistente; 

• di essere consapevole che la presente offerta è immediatamente vincolante; 

• di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le specificazioni indicate nel bando di gara; 

• di impegnarsi a svolgere presso l’immobile oggetto di gara, in caso di aggiudicazione e nel 
rispetto delle norme di legge e di settore, la seguente attività commerciale: 

• di impegnarsi a costituire, entro la data di sottoscrizione del contratto, la polizza fideiussoria 
che copra il Consorzio in caso di mancato pagamento del canone o degli oneri accessori e le 
polizze assicurative del bando che tengano indenne il Consorzio proprietario da tutti i rischi 
da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni a terzi nell’esecuzione ed esercizio dell’attività. 

• di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dalla legge e dal bando. 
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DICHIARO INOLTRE 

• di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi al bando in oggetto; 

• di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione edilizia ed urbanistica del 

bene per cui viene presentata l’offerta; 

• di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la 

situazione di fatto e di diritto dell’immobile, come “visto e piaciuto”, per il quale viene 

presentata l’offerta; 

• di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi, i bolli, 

le imposte e le tasse) relativi alla locazione del bene immobile sono a carico del conduttore 

nelle misure di legge; 

• di accettare integralmente i contenuti del contratto di locazione che forma parte integrante 

della procedura per l’assegnazione della locazione; 

• di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando e nel contratto 

nonché nelle norme da esso richiamate; 

• di voler ricevere le comunicazioni relative al bando al seguente indirizzo PEC  

 

_______________________ 

• che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

 

  , lì 

 

FIRMA   

 

 

Il sottoscritto, ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata ivi inclusi quelli considerati come categorie 

particolari di dati.  

 

FIRMA   

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: E’ obbligatorio allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento, 

sottoscritta in originale dall’offerente nonché copia della contabile del bonifico per il 

deposito cauzionale a garanzia di € 480,00 (quattrocentoottanta/00) o dell’originale della 

polizza fideiussoria. 


