Allegato A

Marca da Bollo
€. 16,00
Al Sindaco di Pinasca
Via Nazionale, 19
10060 Pinasca (To)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: “ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO
COMMERCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “LA BEPPA”
SITO IN LOCALITA’ GRANDUBBIONE, BORGATA ROCCERIA nr.1/A”
************
Il sottoscritto, in relazione all'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione dell'immobile in
oggetto, approvato con D.G.C. n. ______ del ______ e successiva Detemina n. ______del
________ del Responsabile dell'Area Tecnica,
D I CHI A R A
Di essere interessato alla concessione in locazione dell’immobile ad uso commerciale per
attività di somministrazione e preparazione cibi e bevande di proprietà del Comune di Pinasca
denominato “LA BEPPA”, in Località Grandubbione, Borgata Rocceria n. 1
Base di gara: € 2.700,00

DATI ANAGRAFICI
Il/la Sottoscritto/a,
Cognome__________________________________Nome_____________________
Nato/a a ___________________________________ il _____/______/___________
Provincia____________________ Nazione ________________________________
C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Cittadinanza _________
Residente nel Comune di _______________________________________________
Provincia ______________________

Codice Avviamento Postale __/__/__/__/__

Indirizzo ________________________________________________N° ____ /____
in qualità di legale rappresentante della Ditta ________________________________
con sede in ____________________ (____) Via/Piazza ________________________
numero civico _________ C.A.P. ________ C.F./P.IVA ________________________
RECAPITO TELEFONICO/E.MAIL
Telefono:

_________________________

Cellulare:

_________________________

Fax:

_________________________

E-mail:

_________________________

PEC:

_________________________

RECAPITO

CUI

SI

DOVRANNO

INDIRIZZARE

LE

COMUNICAZIONI

RELATIVE ALLA PRESENTE DOMANDA e SUCCESSIVE
Denominazione________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________ N° _____ /_________
Comune _____________________________________________________________
Provincia _______________________Codice Avviamento Postale

__/__/__/__/__

Indirizzo ______________________________________________ N° ______ /_____
@ E-mail

_____________________ PEC ______________________________

Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i
benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali 1
ai sensi dell’artt. 46 e 47, del D.P.R. 28/12/2000 n.445
DICHIARA
TIPOLOGIA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE/ATTIVITA’
ESERCITATA NEI LOCALI COMUNALI

CHE

VERRA’

- Impresa individuale o familiare (specificare la tipologia) ____________________________
- Società (specificare la tipologia) ________________________________________________
- Altro ____________________________________________________________________

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di non essere sottoposto a procedure concorsuali o liquidazione e di non trovarsi in stato di
difficoltà;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, così
come previste dalla legislazione di settore vigente;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo
la legislazione vigente;
- di essere in possesso dei requisiti morali per l’accesso o esercizio di attività commerciali ai
sensi dell’art. 71 del D.Lgs.26 maggio 2010 n. 59;
- di aver presentato una sola domanda, fermo restando che i soggetti che, in qualsiasi forma
(impresa individuale, familiare, società di capitali, etc.), parteciperanno alla selezione oggetto
del presente avviso pubblico non potranno partecipare alla stessa né singolarmente né come
legale rappresentante né come socio lavoratore o altro con altre imprese;
- di aver versato il deposito cauzionale provvisorio, come richiesto dall’Avviso pubblico;

A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i
benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali
ai sensi dell’artt. 46 e 47, del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA
ULTERIORI DICHIARAZIONI
- che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di
cui all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e s.m.i. e dell’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159
(Legge antimafia);
- di essere consapevole che la presente istanza non vincola in alcun modo l’Amministrazione
all’assegnazione di locali;

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
- che sui dati dichiarati e contenuti nella presente domanda potranno essere effettuati, ai sensi
dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni;
- che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e
ordinare esibizioni documentali;

- che l’aggiudicazione non equivale in nessun modo ad approvazione/assenso sugli atti
necessari per l’esercizio dell’attività di gestione (licenze, autorizzazioni, nulla osta, etc.) da
parte dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti preposti;
- che, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia;
- che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della
variazione,
- ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati nella presente domanda;
- l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a
corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comune di Pinasca dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal
regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al
presente bando e successivo contratto, potrà trattare i dati personali dell'offerente/contraente
sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica
ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il
trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate
alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione di dati. In qualsiasi
momento è possibile esercitare i diritti di cui al regolamento UE 679/2016.
ALLEGATI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL’ISTANZA
Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del firmatario
*

Originale della ricevuta del versamento del deposito cauzionale provvisorio

*

Busta chiusa contenente l’offerta economica

*

Fotocopia del permesso/carta di soggiorno (ove richiesto)

______________________ , lì

Firma per esteso del sottoscrittore

