ALLEGATO N°1 – ISTANZA PARTECIPAZIONE

COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

AREA URBANISTICA
Servizio Patrimonio e Demanio

OGGETTO: BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI UN TERRENO AD USO
AGRICOLO SITO IN VIA ALLA ROCCA CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FG. 7 MAPPALE
131.
Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________________,

nato/a a _______________________________(________) il _________________________,
residente

a

______________________________________________________

(________),

in ________________________________________________________________ n° ________,
Codice Fiscale ____________________________________ telefono n° ______________ fax n°
________________, in qualità di (barrare per la scelta):
concorrente all’asta pubblica in oggetto (barrare per la scelta):
 singolarmente
 congiuntamente (indicare il nominativo di ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio
di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi;
CHIEDE
di essere ammesso alla gara per la locazione del terreno sito in Via alla Rocca – Spotorno –
SV – Censito al Catasto Terreni al Fg. 7 Mappale 131 ad uso agricolo di proprietà del
Comune di Spotorno
e a tal fine
DICHIARA

sotto la propria responsabilità:
1) di avere preso visione del Bando d’asta, della bozza di contratto di locazione, delle
condizioni di pagamento, dei termini per la stipula del contratto e delle prescrizioni
urbanistiche riguardanti l’immobile e di accettarli incondizionatamente ed integralmente senza
riserva alcuna;
2) di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile, come
visto e piaciuto;
3) di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che non
esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale
capacità ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non
sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti;
4) di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato che, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 32quater del Codice Penale, comportino l’incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione;
5) di non aver subito l’applicazione di sanzioni penali per la violazione a leggi tributarie che
espressamente prevedono, quale sanzione accessoria, l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
6) di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione e di non aver presentato domanda di
concordato e che non è in corso alcuna delle predette procedure;
7) di non aver subito sentenze di fallimento, di interdizione e di inabilitazione;
8) di avere preso integrale visione e conoscenza del contenuto del bando d’asta di affitto del
bene oggetto della presente domanda e di accettare tutte le norme e condizioni riportate nel
bando di gara e nei documenti contrattuali, senza riserva alcuna, anche in ordine alle spese e
imposte presenti e future.
9) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato
anche d'ufficio ex artt. 71, 75 e 77 del D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del
contenuto della domanda, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, il soggetto
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ed avverrà immediata segnalazione alle Autorità competenti;
10) di autorizzare l’accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell’offerta, una volta
conclusa la procedura di gara con l’aggiudicazione definitiva;
11) di essere informato che:
a) i dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le successive
fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione comunale,
così come definite dalla normativa in materia vigente;
b) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della
procedura e delle sue successive fasi contrattuali;
c) il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati

a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta
individuati;
d) i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto a) e secondo
quanto previsto dalle disposizioni contenute nel GDPR 2016/679;
e) il titolare del trattamento dati è il Comune di Spotorno;
f) il Responsabile del trattamento è il Geom. Corrado Scrivanti, Responsabile dell’Area
Urbanistica.
________________ lì _____________
_________________________________

(firma con allegata copia fotostatica di documento di identità valido)

Allegati alla presente dichiarazione:
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

N.B: LA PRESENTE DICHIARAZIONE, IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA FRA PIÙ
SOGGETTI, VA PRESENTATA DA OGNUNO DI ESSI.

