ALLEGATO A1)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA RESA ALLA COMUNITA’
MONTANANA GELBISON E CERVATI – VALLO DELLA LUCANIA (SA)
CONTRASSEGNO IMPOSTA BOLLO € 16,00

AL SIG. PRESIDENTE
COMUNITA’ MONTANA GELBISON E CERVATI
VALLO DELLA LUCANIA

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ (____) il ____
e residente in ______________________________________________________ (____)
Via ____________________________________________________________ n.______
codice fiscale ____________________________________________________________
per conto proprio, in qualità di ditta individuale, iscritta al Registro Imprese di __________
con il n_________________ dal _____________________________________________
P.IVA___________________________________________________________________
recapito telefonico fisso____________________cell.______________________________
Presenta
istanza di partecipazione,
in nome proprio in quanto imprenditore individuale, alla procedura ad evidenza pubblica
per la GESTIONE LOCATARIA DEI LOCALI SOTTOSTANTI ALL’EDIFICIO SEDE
DELLA COMUNITÀ MONTANA GELBISON

E

CERVATI

ATTIGUI

ALL’AREA

TERMINAL BUS IN LARGO CALCINAI IN VALLO DELLA LUCANIA di proprietà della
Comunità Montana Gelbison & Cervati dietro il corrispettivo di canone di locazione e
contestuale tenuta di ordine e pulizia della sala d’aspetto viaggiatori.
A tal fine dichiara:
-di accettare le condizioni contrattuali contenute nello schema di contratto di locazione di
cui al relativo allegato C), sottoscrivendo ciascuna pagina dello stesso ed apponendo,
laddove richiesto, la doppia firma;
-di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel
Bando di gara;
-di conoscere l’immobile descritto nel Bando di gara per avere eseguito idoneo
sopralluogo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come da attestazione rilasciata
dall’Ufficio Comunitario competente che si allega;
-di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta presentata ritenendola
equa.
-di esercitare l’attività di_________________________________ nei locali oggetto di
locazione.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità
in atti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
 di non essere locatario/concessionario di altro/i locale/i utilizzato/i a fini commerciali
di proprietà della Comunità Montana Gelbison & Cervati;
oppure:
 di essere locatario/concessionario di altro/i locale/i utilizzato/i a fini commerciali
diproprietà della Comunità Montana Gelbison & Cervati;
 di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art. 84, comma 2, del D.Lgs.
159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia);
 di non avere subìto condanne penali incidenti sulla moralità professionale o che
abbiano determinato l’incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica
Amministrazione;
 di non aver commesso gravi negligenze nei confronti della Comunità Montana
Gelbison e Cervati e di non avere commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività
professionale, accertabili con qualsiasi mezzo di prova da parte della Comunità
Montana Gelbison e Cervati;
 di non avere situazioni debitorie nei confronti della Comunità Montana Gelbison e
Cervati;
 di non essere iscritto al registro dei protestati;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di nessuno di tali stati;
 di essere in regola con le norme in materia di regolarità contributiva o di non essere
assoggettabile alle stesse;
 di non avere subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni;
Allega alla presente:
☐ Fotocopia non autenticata del documento di identità;
In fede
Data e luogo ____________________________________________________________
Firma (leggibile) _________________________________________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni:
 Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura
ad evidenza pubblica e all’eventuale stipulazione del successivo rapporto contrattuale;
 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche mediante l'utilizzo di
procedure informatizzate;
 Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza
pubblica;
 I dati suddetti potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti contrattuali
e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico e solo a tale fine i medesimi potranno
essere diffusi;
 I soggetti interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del succitato Codice e in
particolare del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne
l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta all’Ufficio Segreteria della Comunità
Montana Gelbison & Cervati
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