
BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Allegato A) 

Al Comune di CASTELLIRI 
Via Torino, 19 - 03030 CASTELLIRI (Fr) 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al bé111do di ga ra e dichiarazione d'impegno per l'ammissione alla procedLirél 
negoziata per "LOCAZIONE DI LOCAli DI PROPRIETA' COMUNALE "Volte" siti in via Muraglione n.civ.14-
16- 18 ad uso COMMERCIALE- SERVIZI e SIMILARI". 

Il sottoscritto-------- ------------ --- nato 

il ------ ----------' residente nel Comune di - - -------- --' Provincia ___ _ _ 

Via/Piazza in qualità di persona fisica/titolare/rappresentante 

legale/procuratore della Ditta ---------------- ----- ---------------' ·con 

sede nel Comune di - -------------' Via/Piazza - - --- - -------' 

con Codice Fiscale n. ________________ e con partita I.V.A. n. _ _ ____________ _, 

telefono----------' con la presente 

come: 
D persona fi sica; 
O Impresa Singola; 
O Associazione temporanea di imprese; 

CHIEDE 

di essere ammessa a partecipare al bando di gara per "LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE "Volte;' siti in 
via Muraglione n.civ.14- 16-18 ad uso COMMERCIALE- SERVIZI e SIMJLARI", 

per l'avviamento/svolgimento della seguente attività ___ __________ _ _ _________ __ _ 

A tal fine D l C H l A R A, sotto la propria responsabilità per me medesimo l per la ditta l per la società da me 
rappresentata: 
1. di aver esaminato i locali a di averl i trovati idonei al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che 

possano influ ire sulla salute di ch i vi svolge a ttività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del Contratto nello stesso stato 
salvo il naturale degrado conseguente all'uso fatto; 

2. che accetta la locazione alle condizioni del Contratto che si compone di n 18 articoli; 
3. che si impegna, ad osservare tutte le norme e prescrizioni di legge operanti in materia in relazione ai trattamenti economici, 

assicurativi, di igiene e di sicurezza dei lavoratori nonché in materia d i collocamento obbligatorio dei disabili; 
4. che si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria e prevista per legge per la stipula del contratto in particolare 

a produrre cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o deposito presso Tesoreria Comunale del complessivo 
importo pari a 3 (tre) mensilità di affitto; 

5. che sì impegna a sottoscrivere il contratto entro 30gg. dalla data di aggiudi cazione; 
6. che si d ichiara consapevole, sin d'ora. che in caso di inottemperanza a lutto quanto sopra, risulterà automaticamente 

decaduta dall'aggiudica:tione, consentendo conseguentemente l'Amministrazione Comumtle di procedere 
all'aggiudicazione della locazione alla ditta che segue in graduatoria, impegnandosi a risarci re all'Ente l'eventuale danno 
recato; 

7. che ha preso a tto dell ' informativa fatta nel Ba11do e resa ai sensi del D.Lvo n.196/2003 e liberamente accorda il proprio 
consenso affinché ai sensi e per gli effelli del citato decreto legislativo, tutti i propri dati personali possano essere trattati dal 
Comune per gl i scopi relativi all'appalto in questione ed essere oggetto di com unicazioni ai soggetti pubblici e privati per le 
finalità dichiara te nella su richiamata informativa. 

Luogo e data--------' lì---- ---- TIMBRO E FIRMA 

Il modello clave essere in cnso di tuili i legali r<tppresentanll. 

Pagina 1 di 'l 


