
Allegato “A”

Modulo dichiarazione da inserire nel plico

Al Comune di Benevento – 

VIALE DELL’UNIVERSITA’

82100 Benevento

CONCESSIONE IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE (in

POSTO IN VIALE DEGLI ATLANTICI      

INDIVIDUATO IN - CATASTO AL FG     49  PART.    Sub  650

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________

il ____________________, residente in                                            via                                 

______________________________________ ______________________________con sede in

_________________________________________ n. ______, tel. ___________________

Codice Fiscale _____________________________, Partita IVA

Telefono                                        ,casella PEC                                                        

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara di aggiudicazione della concessione dell’immobile ad uso

commerciale ubicato in Viale degli Atlantici

Dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.445/2000 con  la  quale

consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla

gara di cui trattasi:

Dichiara:

a) di essere titolare della Ditta _______________________________con sede in

__________________________,  iscritta  alla  C.C.I.A.A.  di  __________________________  per

l’attività  di  cui  al  Bando  di  gara  al  n.  ______________________  del  Registro  Imprese

(dichiarazione solo per titolari di

Impresa);

b)  di  non  avere  /che  i  soci  non  hanno  a  proprio  carico  sentenze  definitive  di  condanna  che

determinano incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della

Legge n.689/1981;

c) di non essere interdetto, inabilitato o in stato di fallimento  e di non avere in corso procedure per

la dichiarazione di uno di tali stati/che la Società non si trova in stato di liquidazione, concordato

preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione

di una delle predette situazioni;

d) di essere /che la Società è in regola con la legislazione antimafia;

e ) Non aver commesso violazioni gravi,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono

stabiliti.

f) di accettare tutte le condizioni indicate nel Bando Pubblico di gara;

g) di aver visionato i locali oggetto della concessione e di aver preso atto e accettato lo stato di

conservazione dei medesimi, senza eccezione alcuna;

h) di non avere contenziosi con l’Ente ;

i) di non essere in mora con l’Ente ne di avere debiti di alcuna natura con l’Ente.

Luogo e data                                                                                                        Firma per esteso


