CARTA LIBERA

All. 1)

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA
LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE IN LOCALITA’ PALIN E TERRENI AGRICOLI
ADIBITI A PASCOLO, INDETTA DAL COMUNE DI CIMOLAIS.
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ____________________________, il
__________________ C.F._______________________ residente a ___________________________________(

)

via _________________________________________, n° civ. _____, tel. _______________________
PER

1. (SOLO

SOCIETA’)

agendo

in

legittima

rappresentanza

della

Società_______________________________________con sede in _______________________________
(…..) P.IVA _______________________________ in qualità di (indicare il titolo di legittimazione)
_________________________________________________
CHIEDE di poter partecipare alla gara suindicata e contestualmente,
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
(solo per Società) punti da a) a i)
a.
di avere il potere di rappresentanza della Società concorrente in forza:
della diretta titolarità della ditta individuale
dello Statuto della Società datato ________________________________
del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________
__________________________________________________________
b.
c.

che la Società rappresentata e concorrente è denominata ______________________________________
ha sede legale in CAP________CITTA’___________________________Provincia_______

Via ______________________________________
d.

ha sede operativa in CAP_________CITTA’ ________________________Provincia _____

ha la seguente partita IVA ____________________________________
il seguente Codice Fiscale _____________________________________
telefono n. __________________ fax n. ________________________
e-mail: ______________________
e.
Cognome e nome

che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori:
Nato a

in data

Residente a

Prov.

Via

1

f.

che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara
per l’affidamento dei lavori in oggetto sono i signori:

Cognome e nome

Nato a

in data

Residente a

Prov.

Via

g. di essere piccolo imprenditore (coltivatore diretto) ex art. 2083 ovvero imprenditore agricolo;
h. l’assenza nei propri confronti, ovvero della Società rappresentata, di procedure fallimentari, di liquidazione,
concordato preventivo o amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione
di una delle predette situazioni ovvero interdittive o inabilitative;
i.

di possedere certificato di iscrizione nel Registro Regionale delle Cooperative (se trattasi di Società
Cooperativa);

j.

l’assenza di iscrizione al Casellario Giudiziario e dei carichi pendenti anche per ciascun socio (nel caso di
società) ovvero l’assenza di condanne penali e carichi pendenti incidenti sulla moralità professionale o che
determinano incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione anche con riferimento alla normativa
antimafia;

k. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione contenuta nell'avviso d'asta;
l.

di essersi recato sul posto ove è ubicato l'immobile e di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché
di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sulla presentazione dell'offerta;

m. di aver costituito cauzione nelle forme previste dal presente bando di gara;
n. di possedere i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di gestione di case soggiorno per anziani
con particolare riferimento ai requisiti organizzativi gestionali e di dotazione del personale di cui al D.P.G.R.
11.12.2008 n° 333.
IL CONCORRENTE
________________________
DATA__________________
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere:
1) autenticata nei modi di legge;
oppure
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità
del sottoscrittore.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa
rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
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