MODELLO – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE
SEDE DI RAGUSA
Piazza Libertà
97100
RAGUSA

OGGETTO: Istanza di ammissione e relatie dichiarazioni per la partecipazione all'asta pubblica per
l'assegnazione in locazione di un locale al piano terra dell'edifcio camerale.
*************
Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ______________________ il
________________, residente a _______________________________ prov.____________________________
CAP._____________ Via ______________________________________________________________________
codice fiscale n. ___________________________ indirizzo e-mail ___________________________________
cell._______________________________ tel._________________________ fax._______________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all'asta pubblica in oggetto:
- in qualità di persona fisica, in nome e nell'interesse proprio;
- in qualità di Legale Rappresentante della Società/Impresa____________________________________

con sede legale in ______________________________________________________________________

C.F./Partta IVA _____________________________________ indirizzo e-mail____________________
per l'assegnazione in locazione della unità immobiliare soto indicata :
PLANIM.

A

UBICAZIONE

P.zza Libertà – RG

SUP.

ATTIVITA' DA SVOLGERE

mq. 23

A tal fne, consapeiole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non ieritere, di formazione o uso di at falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministratie
preiiste per le procedure relatie ai pubblici appalt,
DICHIARA
- di essere in possesso di tut i requisit richiest dalla legge per potere contratare con la Pubblica
Amministrazione;
- di non troiarsi in nessuna delle condizioni preiiste dall'art.80 del Dlgs n.50/2016 e smi;
- di non aiere procediment penali in corso e di non essere destnatario di procediment relatii alle misure
antmafa;
- di aiere preso iisione dei luoghi, dello stato di fato e di dirito dell’immobile esistente;
- di aiere nel complesso preso conoscenza di tute le circostanze generali, partcolari e locali, nessuna esclusa ed
eccetuata, che possono aiere infuito o infuire sulla determinazione della propria oferta presentata;
- di accetare, senza condizione o riseria alcuna, tute le norme e disposizioni contenute nel bando;
- che l'atiità che si iuole espletare nei suddet locali è la seguente (specificare
detaagiaaaaeeae):___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
- che l’oferta ha una ialidità di 180 giorni dalla data di espletamento della gara.
- allega modello autocertfcazione iscrizione alla CCIAA (qualora soggeto all'iscrizione alla CCIAA);
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– che l’indirizzo di posta eletronica certfcata (PEC) al quale ia iniiata ogni comunicazione
concernente la gara è il seguente:_____________________________________________
– che il domicilio eleto per le comunicazioni è il seguente:__________________________
__________________________________________________________________________
- di essere stato informato, ai sensi e per gli efet di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dat
personali raccolt saranno tratat, anche con strument informatci, esclusiiamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione e resa.

Luogo e data, ________________________
FIRMA
__________________________________

ALLEGATI
(da inserire con il presente modello nella busta “A – Documentazione”)
– Garaezia provvisoria di € 377,00);
- Foaocopia eoe auaeetcaaa di vagido docuaeeao d’ideetaà deg dichiaraeae
- Modeggo auaocertficazioee iscrizioee CCIAA (qualora soggeto all'iscrizione alla CCIAA)
- Agaro _________________________________________________________________
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