Allegato 2
Spett. le
Comune di Morro D'oro
Servizio Sociale
Piazza Duca Degli Abruzzi (TE)
Indagine di mercato per la locazione di un immobile da destinare a sede del centro Sociale
Anziani

CIG Z9724CAD7D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto………………………………….. nato il ………………………………….. a …….………………………………..… in qualità di
…….….………………….………

della

ditta

……………………………………………..………….…..

con

sede

in

…………...………………….….……………………..…… alla Via ………………………………………………… n. …….
codice fiscale n ……………………………

Partita IVA ………………..……………………,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1.di aver preso conoscenza delle condizioni dell’avviso pubblico e disciplinare tecnico, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla vendita
dell’immobile offerto;
2.che preso il Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di ………………………. al proprio
nominativo risulta
………………………………………………………………………;
3.che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
4.che la copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegata alla presente è conforme all’originale;
5.la ditta non si trova in stato di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso, a suo carico, alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni né che la ditta medesima versi in stato di sospensione dell’attività;
6.che nell’ultimo quinquennio non si sono verificate procedure di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente né l’istante ha presentato le
relative domande;
7.che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave e non si è reso
gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste in
applicazione degli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del D. Lgs. 358/1992;

8.che la ditta è proprietaria del bene offerto in vendita;
9.che la ditta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136 del 13/08/2010, si assume l’obbligo di
rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità del contratto;
10.impegnare la ditta ad consegnare l’immobile, sotto riserva di legge anche nelle more della stipula
del contratto/scrittura privata, entro sei mesi dalla definizione dell’aggiudicazione definitiva;
11.di rinunciare a qualsiasi indennizzo/risarcimento nella eventualità l’Amministrazione Comunale
non concluda il presente procedimento.
Morro D'Oro li ………………………………

IL DICHIARANTE
…………………………………………………

la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’ identità del sottoscrittore
la fotocopia della C.C.I.A.A. dovrà essere fornita solo dalle società – barrare la riga se il caso non ricorre

Attenzione:La presente dichiarazione

dovrà essere prodotta da tutti i rappresentanti legali o titolari
della capacità di impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che non siano anche
rappresentanti legali – nel caso si tratti di Società.
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Allegato 3
Spett. le
Comune di
Morro D'Oro (TE)
Indagine di mercato per la locazione di un immobile da destinare alla sede della
polizia Locale (o altro Servizio Pubblico)

CIG Z9724CAD7D
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto …………………………….. nato il …………………….. a …….………………………..…
in qualità di …….….……………….……… della ditta ……………………………………..……….…..
con sede in …...………………………………..…… alla Via………………………………… n.

….

,

codice fiscale n. ……………………., Partita IVA ……………………………………... dopo aver preso
conoscenza delle condizioni riportate nell’avviso pubblico e nel disciplinare di gara

DICHIARA
che il prezzo annuo di locazione dell’immobile
sito in ………………………………………………………………………………………………………...
individuato al catasto come segue …………………………………………………………………….….
è pari a €. .…………………………………………...……………………… incluso IVA
(diconsi euro ……………………………………………….…………………………………………….. )
(indicare l’aliquota IVA che sarà applicata:
Imponibile Annuo …………………. + IVA ….. = Prezzo Annuo Offerto: …………… ………………);

li. ………………………….
…………………………………………………

