
Allegato A          

Comune di Bondeno 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE AD USO 

COMMERCIALE, UBICATA IN STELLATA DI BONDENO, “CASA ARIOSTO”, RILASCIATA AI SENSI DEL DPR N. 

445 DEL 28.12.2000 

 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a a______________________________ 

il______________________e residente a ________________________________________________, 

in via_________________________________ n. _______, codice fiscale ____________________________ 

 

Informato ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

(barrare e compilare la parte che interessa) 

In qualità di 

□ persona fisica; 

 

□ titolare di impresa individuale con sede in _________________________, 

via___________________________, nr._____________, codice 

fiscale_____________________________________________________________, iscritta al 

Registro delle imprese di _______________al n. ____________________; 

 

□ legale rappresentante della società_________________________________________________ con 

sede in _________________________, via___________________________, nr._____________, 

codice fiscale_____________________________________________________________, iscritta al 

Registro delle imprese di _______________al n. ____________________; 

 

□ legale rappresentante della Cooperativa ______________________________________ con sede in 

_________________________, via___________________________, nr._____________, codice 

fiscale_____________________________________________________________ 

 

□ come impresa da costituirsi fra le seguenti persone fisiche 

1. _______________________________nato a ____________________il________________ 

residente a __________________________________________________________________, 



2. _______________________________nato a ____________________il________________ 

residente a __________________________________________________________________, 

3. _______________________________nato a ____________________il________________ 

residente a __________________________________________________________________, 

 

N.B. In quest’ ultimo caso l’istanza di partecipazione deve essere redatta e presentata da 
ciascuna delle persone che intendono poi costituirsi in impresa. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara per l’aggiudicazione della locazione di porzione di immobile ad uso commerciale, 
ubicata in Stellata di Bondeno – “Casa Ariosto”. 

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

a) di aver preso visione dell’immobile oggetto della locazione e preso atto dello stato di conservazione 
generale del medesimo, senza eccezione alcuna; 

b) di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando di gara e di accettarle 
integralmente; 

c) di aver preso visione della bozza del contratto di locazione allegato al bando di gara e di accettarne 
tutte le clausole, nessuna esclusa; 

d) di essere in possesso, congiuntamente ai soci in caso di società, o di cooperative, dei requisiti di cui 
all’art. 71 del D. Lgs. 20.03.2010, n. 59, inoltre, in qualità di richiedente o avvalendomi di preposto, 
del requisito professionale di cui all’art. 71, comma 6, del D. Lgs. 20.03.2010, n. 59 e s.m.i.; 

e) di non trovarsi  nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
f) di non avere pendenze tributarie con il Comune; 
g) di essere a conoscenza che l’immobile è soggetto ai vincoli previsti dalla Soprintendenza, 

Archeologia,  Belle Arti e Paesaggio e che, pertanto, ogni modifica o miglioria sia interna che 
esterna dovrà essere autorizzata dalla Soprintendenza stessa; 

h) di impegnarsi a presentare apposita  cauzione a garanzia del corretto adempimento degli obblighi 
derivanti dal contratto, prima della stipula del contratto stesso, per una somma pari a tre 
dodicesimi del canone di annuo offerto; 

i) di dotarsi di apposite polizze assicurative con contenuti e massimali adeguati al valore 
dell’immobile in locazione, come previste nel bando di gara; 

j) di impegnarsi a non richiedere la restituzione delle somme ad alcun titolo spese per opere di 
sistemazione, completamento e migliorie autorizzate, prendendo atto che, in ogni caso, il costo di 
tali opere sarà interamente a carico dell’aggiudicatario; 

 
luogo e data___________________________________  firma_________________________________  
 
 

N.B.: allegare copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore  
 


