ALLEGATO “A” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (IN BOLLO DA 16 EURO)
AL COMUNE DI MATELICA
VIA SPONTINI, 4
62024
MATELICA
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE
DEL’IMMOBILE COMUNALE EX DISTRIBUTORE AGIP SITO IN BORGO NAZARIO
SAURO, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO AD ATTIVITA’
DI
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI
AGROALIMENTARI, CON
PREVALENZA DI QUELLI TIPICI E TRADIZIONALI DEL TERRITORIO
MARCHIGIANO E, IN PARTICOLAR MODO, LOCALI.
_l_ sottoscritt_ ________________________________________, nat_ a _____________________
il ______________________ residente a _______________________________-____________,
via _________________________________________codice fiscale ________________________,
partita I.V.A. _________________________________, tel./cell.____________________________
fax ___________________ e-mail________________________ Pec_________________________

CHIEDE
[ ] in qualità di persona fisica e in nome, per conto e nell’interesse propri;
[ ] in qualità di Legale Rappresentante della Società/Impresa ______________________________
________________________________________________________________________________
Con sede legale in _________________________________________________________________
C.F./Partita I.V.A. _________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________________________
Di partecipare all’asta pubblica in oggetto e a tal fine, presa visione del bando di asta, sotto la
propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 in caso di false dichiarazioni,
DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

1) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per
reati che comportano, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (tale dichiarazione vale anche per i soggetti richiamati dall’art. 80, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016);
2) la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsto dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’84, comma 4, del medesimo
decreto;
3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
4) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e di non aver procedimenti in corso per la dichiarazione di tali
situazioni;
5) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lett. C) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
6) di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento, ai sensi dell’art. 2369 c.c., con altri
partecipanti alla gara;
7) di non risultare moroso nei confronti del Comune di Matelica.
DICHIARA INOLTRE
a) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni
contenute nel bando, senza alcuna riserva;
b) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del soggetto aggiudicatario;
c) di aver preso conoscenza del bene immobile richiesto in locazione, di accettarlo nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza;
d) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati
dall’offerente siano utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni
sulla privacy.
DATA, ____________________________
FIRMA (ED EVENTUALE TIMBRO)
__________________________________
(N.B. ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
ALLEGATA, PENA
L’ESCLUSIONE, FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO DEL
SOTTOSCRITTORE).

ALLEGATO “B” OFFERTA ECONOMICA
AL COMUNE DI MATELICA
VIA SPONTINI, 4
62024
MATELICA

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA LOCAZIONE DEL’IMMOBILE
COMUNALE EX DISTRIBUTORE AGIP SITO IN BORGO NAZARIO SAURO, CON
VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO AD ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE E
VENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI, CON PREVALENZA DI QUELLI
TIPICI E TRADIZIONALI DEL TERRITORIO MARCHIGIANO E, IN PARTICOLAR
MODO, LOCALI.
_l_ sottoscritt_ ________________________________________, nat_ a _____________________
il ______________________ residente a _______________________________-____________,
via _____________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________, partita I.V.A. ______________________________,
[ ] in qualità di persona fisica e in nome, per conto e nell’interesse propri;
[ ] in qualità di Legale Rappresentante della Società/Impresa ______________________________
________________________________________________________________________________
Con sede legale in _________________________________________________________________
Per la locazione dell’immobile di cui all’oggetto offre il canone mensile di
Euro_________________________________________________________(cifre)
Euro_________________________________________________________(lettere)
Assoggettandosi a tutte le condizioni fissate dal bando.
Data____________________________
Firma ___________________________
N.B. L’offerta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal concorrente, deve obbligatoriamente prevedere
un aumento di libera scelta sul canone mensile a base d’asta. Non saranno ammesse offerte indeterminate ovvero
recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni.

