(MODELLO A)

Marca da Bollo
da €. 16,00

MODELLO DI DOMANDA E
AUTOCERTIFICAZIONE PER PERSONE FISICHE
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI TIPO TERZIARIO/USO UFFICI DI IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CAVALLOTTI
.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il ______________________________,
con domicilio fiscale in _________________________________ Provincia ______________________
Via ____________________________________, codice fiscale _____________________________,
telefono ____________________ fax __________________ e-mail ________________________,
con la presente
DOMANDA
di partecipare all’asta pubblica indetta dal Comune di Gallarate per la locazione della seguente unità
immobiliare di proprietà del Comune di Gallarate:
Edificio situato in Via Cavallotti, n. 19 Gallarate, denominato “Villa Bossi – Sezione censuaria di Gallarate,
Foglio 2, mappale 1718 - di superficie catastale complessiva (DPR. N.138/98) mq. 759,00 così come indicata
nella “Relazione di Stima per la determinazione del canone di locazione dell’immobile di proprietà comunale
denominato Villa Bossi via Cavallotti n.19 , Gallarate (VA)” con destinazione urbanistica: ““Ambiti residenziali
semiestensivi – RSE” (art. 30 – RR2)”, valore commerciale stimato a base d’asta: Euro 58.000,00,
Il sottoscritto _______________________________________________ consapevole della responsabilità
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. del 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:

DICHIARA
• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a suo
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;

• l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416 bis c.p;
• l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/65 e succ. mod ed integ.;
• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
• di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Gallarate e di non essersi reso inadempiente o colpevole
di negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o per altre amministrazioni;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente.

Dichiara inoltre :
• di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
• di aver preso cognizione dei limiti previsti dal bando relativi all’ utilizzo del bene, accettandoli
integralmente, e di essere a conoscenza che la destinazione del bene in violazione dei predetti divieti
determinerà la revoca del provvedimento di assegnazione;
• di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta, di ben
conoscerlo nel suo valore in tutte le sue parti, esonerando il Comune di Gallarate da qualsivoglia
responsabilità a riguardo;
• di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa;
• di accettare che l’Amministrazione Comunale si riservi la facoltà di revocare, modificare o prorogare il
presente avviso.
A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:

-

Fotocopia di uno dei seguenti documenti d’identità personale validi:
carta d’identità
patente di guida
passaporto

 Titolo comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione pari al 10% dell’importo a base d’asta
dell’ immobile ossia:
- assegno/i circolare/i non trasferibile emesso a favore del “Tesoriere Comunale – Banca Popolare di
Bergamo spa – Filiale di Gallarate – Via Manzoni 12”;
- ricevuta in originale del versamento rilasciata dal Tesoriere Comunale;
Si allega altresì (qualora ricorra il caso):
 procura speciale in originale o sua copia conforme

Data __________________________

____________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del dlg 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali”
si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento
dell’asta pubblica oggetto del presente bando.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura digara.
I dati raccolti possono esser comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i controlli sulle
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla
normativa vigente nazionale e comunitaria .
Il titolare del trattamento è il Comune di Gallarate.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza , liceità, trasparenza , in applicazione di
quanto disposto dal predetto D.lgs, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta
salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici .
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/03 per tutte le esigenze procedurali.

______________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

