
 

  
 
 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA RIVOLI N. 11 – ROSTA  

 
 
 

  AL SINDACO DEL COMUNE DI ROSTA 
  Piazza Vittorio Veneto n.1 
  10090 ROSTA (TO)  

 
 

 

Il Sottoscritto_______________________________________________________________ 

nato a____________________________________________ il_______________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

residente in _________________________Via ____________________________________ 

in proprio 

o in qualità di _______________________________________________________________ 

della ditta/società ___________________________________________________________ 

avente sede in ___________________________________Via ___________________ n. __ 

C.F. ________________________________ P. IVA ________________________________ 

iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio al n___________ dal________ 

per le seguenti attività________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

RIVOLGE 

istanza di partecipazione alla gara in oggetto ed a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

� di  essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 

� di  essere in possesso dei  requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 59/2010 ove 

l’attività proposta attenga al settore alimentare;  

� che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui 

al D.Lgs.  159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

� di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e di non aver in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati; 

Marca da 
bollo  
da  

€. 16,00 



� di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni di cui all’Avviso di gara; 

� di voler esercitare nell’immobile la seguente attività 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

� di  assumere a proprio carico ogni onere per l’eventuale messa a norma e quant’altro 

necessario per lo svolgimento dell’attività sopra descritta; 

� di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a stipulare il contratto di locazione entro 30 

giorni dalla data di aggiudicazione e comunque nei tempi più brevi posti 

dall’Amministrazione Comunale; 

� di eleggere quale indirizzo cui inviare tutta la documentazione o le comunicazioni 

inerenti il presente procedimento: 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ____________________________________ 

oppure, in mancanza di PEC 

indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________ 

oppure, in mancanza di PEC o di indirizzo di posta elettronica 

Via/Piazza/Corso _______________________________________________ n. _________ 

Comune _______________________________________ Prov. _____ C.A.P. __________ 

 

^^^^^^^^^^^^^ 

 

Il sottoscritto ai fini della locazione dell’immobile comunale sito in Via Rivoli n. 11  

OFFRE 

il canone annuo iniziale di € ____________________ (in cifre) diconsi 

euro___________________________________________(in lettere). 

 

 

Lì__________________________ 

 

 In fede 

 

  __________________________________ 

 

 

 

 

N.B - la sottoscrizione dovrà essere corredata da fotocopia, fronte/retro, di 

documento di identità in corso di validità. 


