ISTANZA DI AMMISSIONE (con marca da bollo di € 16,00)
Al Comune di Ancona
Direzione
SUI (Sportello Unico Integrato)
Gestione Edilizia Residenziale Privata,
Produttiva e Commercio, Patrimonio
Piazza XXIV Maggio 1
60123 ANCONA
OGGETTO: Asta pubblica per la locazione di porzione di immobile comunale ad uso diverso
dall'abitazione, denominato Ascensore del Passetto.
Istanza di ammissione alla gara per l’assegnazione del lotto unico.
Il sottoscritto …………………..............…………………………….., nato a …………………………………, Prov. ……….,
il …………………………, residente in ……...............…………………................................,
via ............................……………………., e domiciliato in ………………………….............., via
…………………………….., Cod. Fisc. ………………………………..............................
(solo per le persone giuridiche)
in rappresentanza della soc. …………………………………………………….. con sede legale in
…………………………………………………,
via
……………………………………….........,
P.IVA
……………………………………………….., cod. fisc. .........................................................., nominativo delle
persone designate a rappresentare ed impegnare la società:
Sig..........................................................nato a.....................................................................,
il..................................................................residente in ........................................................
Sig..........................................................nato a ....................................................................,
il..................................................................residente in......................................................
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica del .......................... per l’assegnazione in
locazione della porzione di immobile denominato Ascensore del Passetto:
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute:
- di non aver subito negli ultimi tre anni la condanna della pena accessoria dell’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 ter, 32 quater c.p.) e art. 120 L. 689/1981;
- di non essere interdetto, inabilitato, di non trovarsi in stato di fallimento e di non essere soggetto
passivo di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara;
(solo per le imprese):
– che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo;
– che la Ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ o al Registro
Commissioni Provinciali per l'Artigianato di ______________________;
– che la Ditta non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 9 comma 2 lett. C) del D.Lgs 8.6.2001 n. 231.
Inoltre, il richiedente autorizza l’Amministrazione a comunicare a terzi i dati personali unicamente
per adempimenti connessi con la stipula del contratto di locazione (D.lgs. 196/2003 e s.m. e i.).
Per eventuali comunicazioni: indirizzo email …....................................................
indirizzo PEC ....................................................................tel… ……………………………………………………...
Data
(firma)

