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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA IN CASO DI PERSONA 

GIURIDICA / SOCIETA’ 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________ nato/a a __________________________ il______________ 

residente in _____________________________ Via_______________________________ n.____ 

nella sua qualità di titolare della persona giuridica/società/ente 

_________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ Via_______________________________ n.____ 

C.F. ____________________________________ P. IVA ___________________________________ 

Numero di telefono____________________________________ 

E mail ______________________________________________ 

Pec ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’asta pubblica per la locazione dell’immobile sito in Riolo Terme in P.le Marconi n. 1  

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Riolo Terme al Foglio 25 Particella 1997. 

 

A tal fine, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le 

dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti, il sottoscritto 

DICHIARA 

1) che i rappresentanti della persona giuridica/società/ente sono i signori: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RESIDENZA 

    

    

    

    

 

2) che la persona giuridica/società/ente non è stata sottoposta a liquidazione giudiziale o non si trova in 

stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) che a carico dei rappresentanti non esistono condanne penali che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
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4) di aver preso visione e pertanto di ben conoscere ed accettare lo schema di contratto di locazione; 

5) di aver piena ed integrale conoscenza delle condizioni di fatto e di diritto dell’immobile oggetto 

dell’avviso di asta pubblica per l’aggiudicazione della locazione; 

6) di presentare offerta: 

□ per sé 

□ per persona da nominare. Il sottoscritto si obbliga a dichiarare la persona entro il termine di   giorni 

3 (tre) a decorrere dalla data di aggiudicazione provvisoria; 

7) che di avere intenzione di svolgere nei locali oggetto della presente asta la seguente attività 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

8) nel caso in cui condizione per l’esercizio dell’attività da insediare nei locali sia la iscrizione alla 

C.C.I.A.A.: 

□ di essere iscritto alla C.C.I.A.A. al n.° ______________ dalla data __________________ per lo 

svolgimento dell’attività di ____________________________________________________________  

□ di essere a conoscenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. previsto dal presente avviso e, in caso 

di aggiudicazione, di impegnarsi a conseguire la suddetta iscrizione prima della sottoscrizione 

contrattuale; 

9) di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di cui alla L. Reg. Emilia Romagna 

n. 14/2003 e D.Lgs. n.59/2010 oppure che detti requisiti sono in capo a 

__________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni riportate nell’avviso 

di asta pubblica per la concessione patrimoniale di un immobile sito in Riolo Terme in P.le Marconi n. 1  

censito al Catasto Fabbricati del Comune di Riolo Terme al Foglio 25 Particella 1997. 

 

Data    

 

Firma    

 

 

Nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, i requisiti dovranno essere posseduti dal rappresentato e 

pertanto dichiarati per esso e dovrà altresì essere allegata originale o copia autentica della procura. 

 

I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento. 

Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina; contitolare il Comune di Riolo Terme.  

 

Allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


