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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI 

PERUGIA, VIA CORCIANESE N. 232 PRESSO IL CENTRO DIREZIONALE QUATTROTORRI, 

DISTINTO AL FOGLIO 263, PARTICELLA I, SUB 228 ZONA 2 CAT C/1 CLASSE 8 MQ. 145 . 

 

MODELLO A1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

IL SOTTOSCRITTO 

 

SE PERSONA FISICA  

Nome e Cognome ______________________________________________________________, 

codice fiscale ____________________________, nato a _______________________, il 

___________________, residente a __________________ in via ____________________________;  

 

SE PERSONA GIURIDICA: 

Nome e Cognome ______________________________, codice fiscale _________________________ 

nato a __________________, il _________________, residente a _________________________ 

in via _________________________, quale legale rappresentante dell'impresa 

______________________________con rea n. ____________ che svolge attività di 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ________ 

CAP ______________________tel. _____________________   

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

 



DICHIARA 

 

1. Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________, per l’attività di _____________________. 

 I dati dell’iscrizione sono i seguenti:  

a) numero REA di iscrizione ………….…………………………………………....…; 

b) data di iscrizione nel Registro delle Imprese ………….; 

c) Durata della ditta/data termine……………………………………; 

d) Forma giuridica…………………………………………….; 

e)  data di iscrizione …………………………………………………………………...;  

f) Nominativi del titolare (in caso dio impresa individuale) , Soci(in caso i società in nome 

collettivo), Soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice)  amministratori 

muniti di legale rappresentanza in caso di società di capitali o consorzio; 

N.B. indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza anche dei soci cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 

 

 

 

2. L’inesistenza a suo carico se trattasi di persona fisica o impresa individuale - di tutti i componenti la 

società se trattasi di s.n.c., di tutti gli accomandatari se trattasi di s.a.s., di tutti gli amministratori di 

muniti di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio:  

a) di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 

successive modificazioni ed integrazioni ai sensi della vigente normativa antimafia;  

b) di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di decreti irrevocabili di condanna 

ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati di 

cui all’art. 80 co 1 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.  

c) di condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 

32 quarter del Codice Penale, nonché di altre disposizioni vigenti; 

d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

3. che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo ovvero che non è 

in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. Di essere in regola con il pagamento di contributi previdenziali;   

5. di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara; 



6. di avere conoscenza dell'immobile oggetto di locazione, delle specifiche tecniche e urbanistiche 

relative allo stesso, dello stato di manutenzione del fabbricato e di impegnarsi alla sottoscrizione del 

contratto di locazione, in caso di aggiudicazione, nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si 

trova.  

7. di aver preso atto della conformità alle norme di sicurezza attualmente vigenti di tutti gli impianti al 

servizio dell’immobile oggetto di locazione; 

8. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa. 

 

 

Luogo e data ________________________ 

FIRMA __________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

NOTE 

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la fotocopia 

(non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.) 

del soggetto che sottoscrive la dichiarazione (in caso di impresa la dichiarazione deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da un Procuratore del Legale Rappresentante; in tal caso 

va allegata documentazione volta a attestare i poteri conferiti). 
 
 

______________________________________________________________________________ 
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