Allegato B facsimile
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A” DOCUMENTI)

All’UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA NORD
Servizio Sostegno alla non autosufficienza
Via Giolitti, 22 - Mirandola

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE A MEZZO INDAGINE DI MERCATO AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DEL “CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE – LABORATORIO PROTTETTO
ARCOBALENO 2” DI FINALE EMILIA AL SERVIZIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DELL’AREA NORD

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46,47 E 48 DEL DPR 445/2000

(da rendere, sottoscritta dal concorrente, in carta semplice con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di
semplificazione amministrativa)

SE PERSONA FISICA:
Il sottoscritto …………………...........………..……….. nato a ………..……………………. (Prov. ..…..) Stato
……………………………… il ……………………………… residente in …………………………..……………. (Prov……) via
……………………….…………… n …….. Codice Fiscale …………………………………….. Tel n ……………………………….
Fax n ………........………… E-mail ……………………………………………………… Pec……………………………………………
SE PERSONA GIURIDICA:

Il sottoscritto …………………..............……………….. nato a …………………………….……. (Prov. ……..) Stato
………………………………… il ……………………………… residente in …………………………..……..………. (Prov……)
via ……………….…………… n …….. Codice Fiscale…………………………........................................................ in
qualità di ………………………………………………… della Ditta ……………………….……..…….……. con sede in
……………………………………. (Prov …..) via …………….………………..…… n ………. C.F.………………………………..

P.IVA ………………………………..…......……...… tel n. ………………………….. Fax…………………………………..….. Email ……………………………….……..….. Pec ……………………………………………………………………………………..

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è
punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
A TAL FINE DICHIARA :
o di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione
risultante da una procedura della stessa natura prevista dalla legislazione vigente ovvero che
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in caso di
impresa);
o che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
o di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
ai sensi della vigente normativa in materia;
o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo
la legislazione vigente (solo in caso di impresa);
o di essere iscritto alla C.C.I.A.A.: Iscrizione n ……………… del ………………………. (solo in caso di
impresa).
o che l’immobile è libero da pesi, ipoteche, servitù, oneri e procedure esecutive immobiliari in
corso;
o Di essere a conoscenza e di accettare integralmente il testo dell’Avviso e quanto in esso
previsto in merito alla selezione in oggetto;
o Di essere a conoscenza e di accettare integralmente lo Schema di Contratto di locazione di
immobile strumentale che sarà sottoscritto tra le parti e tutti i patti e le condizioni in esso
contenute;
o Di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, contenuta nell’avviso;
o Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace è
punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia;

Allegati:
1) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza, in corso di validità;
2) Avviso di indagine di mercato sottoscritto in ogni parte per accettazione;
3) Schema di Contratto di locazione di Immobile strumentale (Allegato C) sottoscritto in ogni
parte per accettazione;
4) (in caso di impresa) Copia della dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
5) Copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione;
6) Scheda tecnica descrittiva dell’immobile (Allegato D) sottoscritta dal titolare dell’immobile
e completa della sottoelencata documentazione:
✓ Visura catastale
✓ Stralci planimetrici
✓ Documentazione fotografica
✓ Attestato A.P.E
✓ Certificato di agibilità dell’immobile o dichiarazione sostitutiva

…………………………, li…………………..

IL DICHIARANTE
________________________

