Marca da bollo
€ 16,00

ALLEGATO A)
FAC SIMILE RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA
PUNTO IV.4 DEL BANDO

Spettabile

FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH
Via Bruno De Finetti, 24
38123 TRENTO
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE AD USO DIVERSO
DALL’ABITATIVO DELL’IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI TRENTO, VIA GINO
BARTALI N. 23, CONTRADDISTINTO IN C.C. 406 TRENTO DALLA P.ED. 1373/2 SUB
4.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a il: ________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante dell'offerente: _________________________________________
chiede di partecipare all’asta pubblica per la locazione ad uso diverso dall’abitativo dell’immobile
indicato in oggetto (prot. n. 2118/F22 di data 19 novembre 2020) e
DICHIARA
secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole
delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.:

A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE
denominazione, ragione sociale, ditta dell'Offerente _____________________________________
con sede legale in ________________________________________________________________
via/piazza n. CAP ________________________________________________________________
Città Provincia __________________________________________________________________
n. telefono n. fax e-mail ___________________________________________________________
indirizzo PEC ___________________________________________________________________
codice fiscale/partita Iva ___________________________________________________________
- che i dati sopra riportati si intendono validi anche per le comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P.
n. 2/2016 e s.m. e all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
OPPURE

- di eleggere domicilio per le comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e all’art. 76
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., attinenti la presente procedura(se diverso dalla sede legale):
via/piazza n. CAP _________________________________________________________________
Città Provincia ___________________________________________________________________
B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- di non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato;
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano
sulla moralità professionale;
- di non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (si applica l’art. 80,
comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016);
- di non essere destinatario di provvedimenti e sanzioni che comportino il divieto di contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
- che nei suoi confronti non operano cause di esclusione alla partecipazione alle gare;
- di non essere debitore insolvente della Pubblica Amministrazione;
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Fondazione aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli
ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultima/e ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.
N.B.: In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, o di imprese
che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o
per il caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto
disposto dal combinato disposto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'art. 110 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. La presente dichiarazione deve essere integrata con la descrizione della
situazione in cui versa l'impresa e corredata della documentazione prescritta dalle norme indicate e
dall'attestazione delle autorizzazioni acquisite che consentono la partecipazione alla gara.
C) ALTRE DICHIARAZIONI
1. di accettare integralmente le condizioni generali di contratto indicate nel Bando pubblico.

NB: si invitano i concorrenti a completare la dichiarazione presente con le informazioni che
seguono (necessarie per procedere alle verifiche successive all'aggiudicazione).

DICHIARA,
inoltre, ai fini degli adempimenti successivi all'aggiudicazione:
• che l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di riferimento è il seguente:
________________________________________________________________________________
• che l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n. 68/1999 e s.m. (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili) è il seguente ______________________________________________

Luogo e Data ____________________________________________________________________
Firma del dichiarante ______________________________________________________________

N.B.
 in caso di impresa singola o associata, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante (o suo procuratore);
 in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la presente dichiarazione,
per la parte relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m., deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. che hanno operato presso la Società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
Allegati:
 copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
 verbale di sopralluogo.

