Modello – allegato 1

Marca
da bollo €uro 16,00#

Al Comune
di San Romano in Garfagnana
Via Roma n.9
55038 – San Romano in Garfagnana

OGGETTO:

Richiesta di partecipazione alla gara pubblica per la locazione di appezzamento di terreno
di proprietà comunale sito in località Osteria.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….
nato/a ……………………………………… Prov…………….. il ………………………………………………...
residente a …………………………………. Prov…………….. in Via …………………………………. n……...
codice fiscale ………………………........... in riferimento all’avviso di asta pubblica approvato con
determina n. 136 del 29/08/2016 concernente la locazione della porzione di terreno in oggetto in nome
proprio

oppure
in qualità di legale rappresentante della Ditta ……………………………………………………………………..
con sede in …………………………………… Prov…………. in Via ………………………………….. n……...
P.Iva ………………………………………….. C.F. ……………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per la locazione dell’appezzamento di terreno di proprietà comunale sito in
località Osteria. A tal fine dichiara:

1. di aver preso cognizione dell’immobile posto in locazione, di essere a conoscenza dello stato attuale
in cui esso si trova, e di aver preso chiara e completa conoscenza della sua consistenza;

2. di essere a conoscenza e di accettare espressamente, con la presentazione della domanda, tutte le
condizioni, nessuna esclusa, generali e particolari riportate nell’avviso di asta pubblica;

3. di impegnarsi ad assumere incondizionatamente tutte le spese inerenti e conseguenti alla procedura
di gara ed alla stipula del contratto di locazione (imposta di bollo, imposta di registrazione, come
per legge), ed a versarle al momento della stipula dell’atto;

4. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta fino a 90 giorni dalla data di svolgimento
della gara ed a sottoscrivere il contratto di locazione nel termine fissato dall’Amministrazione
Comunale, pena l’incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore
danno;

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n. 196/2003, che i dati personali raccolti,
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo comportano tutti i diritti previsti dal
medesimo Decreto.

Luogo …………………………..
Data …………………………….

Firma
________________________

N.B.: alla presente istanza deve essere allegato una copia fotostatica di un documento d’identità valido del
sottoscrittore.

