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Modello B 
MARCA DA BOLLO 
DA € 16,00 
 
 

         Al Comune di Casteldelfino 
                                                                                                                    Piazza Dao Bernardo n. 2 

                                                                                                         12020 CASTELDELFINO (CN) 
 

Oggetto: bando per locazione al migliore offerente del magazzino “B” posto in 
Casteldelfino, P.zza Valentino, identificato catastalmente al foglio 7, Mappale 295, Cat. 
della superficie di mq. 85. 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________, nato/a 

__________________________________________________________(_____) il ____________________________, residente 

a ______________________________________________________ (______) - Cap _____________________, in Via 

____________________________________________________________ n° ________, C.F. ______________________________ 

telefono _____________________ fax ____________________, e-mail ___________________________________________, 

posta certificata ___________________________________________ in qualità di (barrare per la scelta): 

 

 Privato (persona fisica) 

 Legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________ (denominazione 

o ragione sociale) ___________________________________ con sede in _____________________________________, 

Via __________________________ n°_______, C.F. ______________________ partita I.V.A. ________________________, 

telefono __________________ fax ________________________ e- mail _____________________________________ 

posta certificata __________________________________________ 

 

 

 

 

di essere ammesso all’asta pubblica per la concessione in locazione al migliore 
offerente del magazzino “B” posto in Casteldelfino, P.zza Valentino, identificato 
catastalmente al foglio 7, Mappale 295, Cat. della superficie di mq. 85. 
 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 E S.M.I., CONSAPEVOLE DEL FATTO 

CHE, IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE, VERRANNO APPLICATE NEI PROPRI RIGUARDI, AI SENSI 

DELL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI 

IN MATERIA DI FALSITÀ NEGLI ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, OLTRE ALLE CONSEGUENZE 

AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI  

 

CHIEDE 
 



 2 

DICHIARA 

 

1) Barrare per la scelta: 

 Per le imprese (persona giuridica, incluse le imprese individuali): 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della camera di commercio, industria e 

artigianato di  _______________________________ o al seguente analogo registro di altro Stato 

________________________________________________________________________________ o all’albo nazionale enti 

cooperativi _______________________________________________________________________ o al seguente albo 

____________________________________________________________________________________________________________  

Numero di iscrizione C.C.I.A.A. _____________________________________________________ data iscrizione 

_______________________________________ 

Codice attività economica ____________________________________________________________________ 

b) che altre persone aventi la legale rappresentanza, soci accomandatari e direttori, 

tecnici dell’impresa sono le seguenti 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ il _________________________, residente 

a ___________________________ Via ____________________________ n° _______ prov. __________ carica sociale 

__________________________________________________________ con scadenza il _________________ - C.F.: 

_______________________________________________; 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ il _________________________, residente 

a ___________________________ Via ____________________________ n° _______ prov. __________ carica sociale 

_____________________________________________________ con scadenza il _________________ - C.F.: 

_______________________________________________; 

Sig. __________________________________ nato a ____________________ il _________________________, residente 

a ___________________________ Via ____________________________ n° _______ prov. __________ carica sociale 

_______________________________________________________ con scadenza il _________________ - C.F.: 

_______________________________________________; 

d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 267/1942, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

e) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 D.Lgs. 

n. 159/2011);  

f) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o 

della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
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un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

g) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

h) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabiliti; 

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, 

comma 1, del d.lgs. 81/2008; 

m) di essere in una delle seguenti posizioni (barrare con una crocetta quella pertinente): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

n) che le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. e) e f) sono rese anche nei confronti di 

(barrare per la scelta): 

o impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico; 

o società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico 

o società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico; 

o ogni altro tipo di società: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il 

direttore tecnico; 

o) di impegnarsi, qualora risultato aggiudicatario provvisorio della presente procedura, a 

produrre tempestivamente, a semplice richiesta del Comune di Arcidosso, tutte le pertinenti 

informazioni necessarie od opportune per assolvere alle verifiche antimafia imposte dal d.lgs. 

6 settembre 2011, n. 159. Consapevole che la mancata o incompleta o intempestiva 

indicazione degli elementi richiesti costituirà causa legittima di revoca dell’aggiudicazione in 

proprio favore; 
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 per i privati (persona fisica): 

a) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 

b) di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che non 

esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale 

capacità ovvero sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non 

sono in corso a proprio carico i relativi procedimenti; 

c) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla 

moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva 

CE 2004/18; 

d) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 D.lgs. 159/2011; 

e) l’inesistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato di 

residenza; 

 

 

 

 

 

- di essere in grado di (e di impegnarsi a) documentare tutto quanto dichiarato.; 

- di aver preso visione e di accettare integralmente senza riserve e condizioni tutte le norme e 

le disposizioni contenute nel presente Bando e nei suoi allegati; 

- di aver preso visione di tutti i documenti necessari per la valutazione dell’offerta; 

- di impegnarsi a corrispondere il prezzo del canone di locazione secondo le modalità di 

pagamento contenute nel bando di gara; 

- che l’offerta presentata è vincolante ed irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di scadenza 

di presentazione dell’offerta. 

 

 

 

 

-Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di 

Casteldelfino. 

-I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro 

riservatezza e sicurezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (protezione delle persone 

INOLTRE DICHIARA 
(vale per tutti i soggetti) 

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO CHE 
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e del Regolamento Comunale di 

attuazione ed esclusivamente ai fini della gestione della procedura di selezione ed alle attività 

conseguenti, ivi compresi i necessari controlli. 

 

***  **  *** 

     CHE LE COMUNICAZIONI INERENTI LA PROCEDURA POTRANNO ESSERE TRASMESSE TRAMITE: 

● POSTA ELETTRONICA, ALL’INDIRIZZO ________________________________________________________ 

● POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, ALL’INDIRIZZO _____________________________________________________ 

E DICHIARA ALTRESÌ DI RICONOSCERE COME PROPRIO L’ONERE DI INFORMARE CODESTA 

AMMINISTRAZIONE DI OGNI LORO VARIAZIONE: IN DIFETTO, L’AMMINISTRAZIONE NON È RESPONSABILE DI 

NESSUN DISGUIDO. 

  

 

 

 

- che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo 

delle dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato 

decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

N.B.: Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 del D.P.R. 

445/2000, copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in corso di 

validità. 

 

_______________________, ___________________ 

         (luogo)                         (data) 

                                                                                                                     Firma __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE 
- ai sensi dell’art. 48 comma 2 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 



 6 

          OFFERTA ECONOMICA 
 
Oggetto: bando per locazione al migliore offerente del magazzino “B” posto in 
Casteldelfino, P.zza Valentino, identificato catastalmente al foglio 7, Mappale 295, Cat. 
della superficie di mq. 85. 
 

         
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a __________________________(_______) 

il _____________________, residente a __________________________________________ (______) - Cap ___________, 

in Via _____________________________________________________ n° ________, C.F. __________________________ 

telefono ____________________ fax _______________________, e-mail ______________________________________, 

posta certificata _________________________________________________ in qualità di (barrare per la 

scelta): 

 

 Privato (persona fisica) 

 Legale rappresentante dell’impresa __________________________________________ (denominazione o 

ragione sociale) _________________________________ con sede in _____________________________________, Via 

__________________________ n°_______, C.F. ______________________ partita I.V.A. _________________, telefono 

_________________________ fax ________________________ e- mail ______________________________________ posta 

certificata ________________________________________________________ 

 

OFFRE 

 

per la concessione in locazione al migliore offerente del magazzino “B” posto in 
Casteldelfino, P.zza Valentino, identificato catastalmente al foglio 7, Mappale 295, Cat. 
della superficie di mq. 85. 
Il prezzo corrispondente al canone annuale di locazione di: 
 

Euro _______________________________ (in cifre) 

 

Euro ________________________________________________ (in lettere) 

 

assoggettandosi a tutte le condizioni fissate nell’avviso medesimo. 

La presente offerta economica è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile fino a 180 

giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando d’asta pubblica. 

 

 

Luogo ____________________, Data __________________________________ 

 

Firma _________________________________________________ 


