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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’ ALLOGGIO DI PROPRIETA’ 

COMUNALE SITUATO IN P.ZZA LIBERTA’ n. 1 

 

 

 
  

 

Al Comune di Canonica D’Adda 
Piazza Libertà n. 1 
24040 Canonica D’Adda (BG) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Pubblico incanto per l’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà del Comune di 
Canonica D’Adda – Piazza Libertà n. 1 (Fg. 12 Map. 78 Sub. 37). 

 

Istanza di partecipazione al pubblico incanto e dichiarazione sostitutiva cumulativa relativa alle 
condizioni e ai requisiti minimi di partecipazione. 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________ (Prov     ), 

il ____________________ , residente a ________________________________________________ (Prov)       

in Via __________________________ n. ______ C.F: ____________________________________ 

(barrare la casella che interessa) 

�    in proprio 

� quale legale rappresentante della Società      

 

Allegato   A 
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CHIEDE  

di partecipare al pubblico incanto per l’affidamento in locazione del locale in oggetto indicato e, a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’ari. 76 deI D.P.R. n. 445 del 8.12.2000, 

DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

— di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’E.U.; 

— di essere in possesso dei diritti politici e civili; 

— di non trovarsi in pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.6 del D.Lgs. 6/9/2011, n.159 e ss.mm.ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione” e che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art.67 delle 

stesso Decreto; 

— di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016; 

— che la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui al sopra richiamato art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 è stata resa, da tutti i soggetti a ciò tenuti ai sensi del medesimo art. 80, sul modello allegato 

(allegato 2A) (1); 

— di non partecipare alla presente asta per sé e, contemporaneamente, sotto qualsiasi forma, quale 

componente di altri soggetti concorrenti; 

— che alla presente asta non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con 

poteri di rappresentanza; 

— che non sussistono situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti con la 

Pubblica Amministrazione; 

— di aver preso conoscenza  dell’immobile oggetto della locazione di aver verificato lo stato, di fatto e di 

diritto in cui si trova, anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e di 

accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo; 

 

 

— di aver esaminato l’avviso d’asta e relativi allegati e di accettarne integralmente senza condizione o riserva 

alcuna tutte le norme e disposizioni; 
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— di aver preso esatta cognizione della natura della locazione, di aver preso conoscenza e di  avere tenuto 

conto nella formulazione dell’offerta di tutte le condizioni contrattuali, nonché di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali suscettibili di influire sulla determinazione del canone e sulle condizioni 

contrattuali medesime; 

— di autorizzare espressamente il Comune di Canonica D’Adda ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti 

la presente procedura,  anche esclusivamente a mezzo PEC al numero/recapito esattamente e 

specificamente indicato dall’operatore economico nell’ambito del sotto riportato riquadro (indicare tutti i 

recapiti sotto richiesti): 

 

Casella PEC (posta elettronica certificata): _________________________________; 

Casella E-MAIL (non certificata): _________________________________________; 

INDIRIZZO (3) per comunicazioni/notifiche a mezzo posta o Ufficiale Giudiziario: 

_____________________________________________________________________________ 

 altro recapito telefonico (cellulare/i) del legale rappresentante/direttore tecnico per comunicazioni d’ 
urgenza:_______________________________________; 

 

— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

— che tutto quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla presente asta è vero e documentabile. 

In fede, 

Luogo e data ________________________ 

      

Firma del legale rappresentante (4) 

    ____________________________________ 


