
 

 
                                              DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                               ALL. A 

 

 
  

                                                                                                    All’Ufficio Valorizzazione 
                                                                                                     del Patrimonio 
                                                                                                     Comune di Latina 

 
OGGETTO:  BANDO  

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE ONEROSA  DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO E 
DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO ALL’INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE DI 
VIALE KENNEDY. 

 

Denominazione del soggetto proponente: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede legale: ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………n°………..C..A.P…………………………Città…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sede operativa:……...……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………n°………..C..A.P…………………………Città………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P.I. ……………………………………………………………... C.F……………………………………………………... 

tel. …………………………………………………………… …cell. ………………………………………………………... 

e-mail ……………………………………………………… ….P.E.C. ……………………………………………………….    

legalmente rappresentato/a da : 

Cognome…………………………………………. ………..Nome…………………………………………………………  

nato il ……………………………………a ………………………………………………………………………………..  

C.F. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 

delle relative sanzioni penali previste, dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nonché dell’eventuale diniego alla 

partecipazione  alle procedure ad evidenza pubblica future. 

 

D I C H I A R A 



 

1. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E.; 

2. essere in possesso dei diritti politici e civili; 

3. non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

4. non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di 
tali stati/che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 
amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni; 

5. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con 
la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della legge n. 689/81; 

6. non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 
10 della legge n. 575/65 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia; 

7. Nel caso di Società, i requisiti di cui ai punti 3, 5 e 6 devono essere posseduti, e quindi dichiarati, dal 
legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 
252, ovvero: tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in 
accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società); 

8. Di essere in regola rispetto a precedenti obbligazioni contrattuali ed non avere contenziosi con l’Ente. 

 

D I C H I A R A     A L T R E S ĺ 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso di gara ; 

 che l’immobile sarà utilizzato secondo la propria destinazione d’uso destinato come in oggetto;  

 di aver effettuato sopralluogo c/o l’immobile richiesto e di accettare l’assegnazione dell’immobile nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova senza nulla pretendere dall’Amministrazione Comunale. 

 

S I     IMPEGNA, INFINE, 

 
a sua cura e spese,  a provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile assegnato. 

 
Latina, _______________________ 
 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Sottoscrizione leggibile in originale ed 
allegazione fotocopia documento di 
identità, pena esclusione) 
 
_____________________________ 

 
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/03 e del regolamento UE 2016/679  per tutte le esigenze procedurali. 
Latina, _______________________ 



 

 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(Sottoscrizione leggibile in originale) 
 
_____________________________ 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI CARICHI PENDENTI 

(art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

 

Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011 

“Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive 

dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”  

 

Il sottoscritto: Cognome…………………………………………… Nome……………………………………………….  

nato il …………………………………………. a ………………………………………………………………………..  

C.F. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente in: ……...………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………n°………..C..A.P…………………………Città……………………………………….. 

Legale Rappresentante della Società……………………………………………………………………………………… 

P.I………………………………………………………………………………..C.F…………………………………….. 

a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

che nei propri confronti e per quanto è a propria conoscenza, nei confronti: (barrare con una x l’ipotesi che si 

intende dichiarare e/o riportare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione aziendale) 

- del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

- dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 



 

- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita semplice); 

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio) 

non vi sono carichi pendenti presso la procura della Repubblica del Tribunale di…………………………………….. 

 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti, anche se con strumenti informatici, 

verranno trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

 

………..,………………….                                                                                                Timbro e Firma Legale 

Rappresentante 

                                                  ……………………………………………………….. 


