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Allegato “A” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

MODULO DICHIARAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO DI INVIO 
 
         Spett. 
         COMUNE DI LAUREANA C.TO 
         Via del Mercato n. 24  
         84050 LAUREANA C.TO 
 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LOCAZIONE LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA’  
                    DEPOSITO-COMMERCIALE. 
  
 
Il sottoscritto __________________________ in proprio /nella propria qualità di ________________ 
 
con sede /residenza in _____________tel___________fax_______________codice fiscale  
 
n° _________________e partita I.V.A.n°___________________, 
 
 
Fa istanza 
A codesto Comune per l’ammissione alla gara d’aggiudicazione in locazione dell’unità immobiliare iscritta al 
N.C.E.U. al foglio  16   Mappale 476, cat, C2 della consistenza  di circa  mq.400,00; 
A tal fine, ai sensi degli art, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e del D.P.R. n° 403/98 consapevole delle 
sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla gara di cui trattasi: 
 
DICHIARA: 
 
 

a. di essere cittadino italiano o di  altro Stato membro dell’U.E. 
b. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinano 

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.120 
della Legge n° 689/81; 

c. non essere interdetti, inabilitati o falliti e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno e di tali stati; 

d. essere in regola con la legislazione antimafia; 
e. l’attività che si intende svolgere all’interno dei locali assunti in locazione; 
f. di avere esaminato i locali e di trovarli in  buono stato ed idonei allo svolgimento 

della propria attività; 
g. di essere a coscienza dell’obbligo per  l’aggiudicatario della gara di sottoscrivere 

una fideiussione  assicurativa o bancaria  per un importo pari ad una annualità 
del canone di locazione offerto. 

 
Luogo e data (firma per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità ( art. 38 comma 3 D.P.R. 445 /2000) 


