Al Responsabile del settore
patrimonio
del Comune di Arcidosso
Piazza Indipendenza 30
58031 Arcidosso
Oggetto: Asta pubblica per la concessione in comodato modale dell’immobile sito
in…………………………………………………………………………………………………………………………………….,
identificato catastalmente al foglio …………, particella ……..……, Cat. ………... della
superficie di mq. …………………
Il/La
nato/a

sottoscritto/a

______________________________________________________________________________,

___________________________________________________(_____)

il

____________________________,

residente a _______________________________________________________ (______) - Cap _____________________,
in Via _________________________________________________________________________________ n° _____________,
C.F. ______________________________ telefono _____________________ fax ____________________, e-mail
___________________________________________, posta certificata ___________________________________________
in qualità di:
Legale rappresentante dell’associazione
(denominazione) ___________________________________ con sede in _____________________________________,
Via __________________________ n°_______, C.F. ______________________ partita I.V.A. ________________________,
telefono __________________ fax ________________________ e- mail _____________________________________
posta certificata __________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso all’asta pubblica asta pubblica per la concessione in comodato
modale

dell’immobile

sito

in…………………..…………………………………………………….,

identificato catastalmente al foglio …………, particella ……..……, Cat. ………... della
superficie di mq. …………………
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AI SENSI DEGLI ARTICOLI

46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E S.M.I., CONSAPEVOLE DEL FATTO

CHE, IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, VERRANNO APPLICATE NEI PROPRI RIGUARDI, AI SENSI
DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI
IN MATERIA DI FALSITÀ NEGLI ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, OLTRE ALLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

DICHIARA
a) che il soggetto che dovrà diventare titolare del contratto modale è: (denominazione)
___________________________________
con
sede
in
_____________________________________,
Via
__________________________ n°_______, C.F. ______________________ partita I.V.A. ________________________,
telefono __________________ fax ________________________ e- mail _____________________________________ posta
certificata __________________________________________
b)
che
il
soggetto
che
sottoscrive
la
dichiarazione,
il/la
sottoscritto/a
_______________________________________________________________ nato/a ________________________________ (_____)
il ____________________________, residente a ______________________________________________________ (______) Cap _____________________, in Via ____________________________________________________________ n° ________, C.F.
______________________________
telefono
_____________________
fax
____________________,
e-mail
___________________________________________, posta certificata ___________________________________________,
agisce in qualità di legale rappresentante dell’associazione/fondazione/altro ente;
c) che il sottoscrittore si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
d) che non è pendente nei propri confronti nessun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s.m.i. e non sussiste alcuna delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
e) di avere la facoltà di obbligare l’Associazione/Fondazione/Altro ente, ai sensi del seguente atto
_________________________ (ad esempio delibera del Consiglio, Statuto, ecc.);
f) di non trovarsi in alcune delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006
(possesso dei requisiti di ordine generale);
g) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1,
del d.l. 223/2006;
h) che nei propri confronti non sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione, la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, riciclaggio, frode come definiti
dall'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
i) che non risultino pendenti nei propri confronti procedimenti per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
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dall'art. dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione);
l) che non risulti a carico del soggetto interessato, negli ultimi cinque anni, dichiarazione di
fallimento, di liquidazione coatta, di ammissione concordato o di ammissione a qualsiasi altra
procedura equivalente di non avere in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
m) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
n) di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi di
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
stabilimento;
o) di non aver commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
stabilimento;

INOLTRE DICHIARA

- di essere in grado di (e di impegnarsi a) documentare tutto quanto dichiarato.;
- di aver preso visione e di accettare integralmente senza riserve e condizioni tutte le norme e
le disposizioni contenute nel presente Bando e nei suoi allegati;
- di aver preso visione di tutti i documenti necessari per la valutazione dell’offerta;
- che l’offerta presentata è vincolante ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di scadenza
di presentazione dell’offerta.

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO CHE

-Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di Arcidosso.
-I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro
riservatezza e sicurezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e del Regolamento Comunale di
attuazione ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione ed alle attività
conseguenti, ivi compresi i necessari controlli.
*** ** ***
CHE LE COMUNICAZIONI INERENTI LA PROCEDURA POTRANNO ESSERE TRASMESSE TRAMITE:
●
POSTA ELETTRONICA, ALL’INDIRIZZO ________________________________________________________
●
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ALL’INDIRIZZO _____________________________________________________
E DICHIARA ALTRESÌ DI RICONOSCERE COME PROPRIO L’ONERE DI INFORMARE CODESTA
AMMINISTRAZIONE DI OGNI LORO VARIAZIONE: IN DIFETTO, L’AMMINISTRAZIONE NON È RESPONSABILE DI
NESSUN DISGUIDO.

3

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE

ai sensi dell’art. 48 comma 2 e dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000

- che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo
delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato
decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
N.B.: Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 del D.P.R.
445/2000, copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in corso di
validità.
________________, ___________________
(luogo)
(data)
Firma __________________________
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