Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Busta A Documentazione Amministrativa
PROCEDURA DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE
IN LOCAZIONE
DELL’UNITA’ IMMOBILIARE ABITATIVA
SITA IN ROMA - VIA DEL VIMINALE 3/B
Istanza di partecipazione e dichiarazioni

Il sottoscritto _____________________________, nato a ____________________, il _________
nazionalità _________________C.Fisc.___________________residente a _________________
in Via ______________n.____,Tel.__________PEC_____________mail____________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara per l’assegnazione in locazione dell’unità
immobiliare sita in Roma, Via del Viminale 3/B.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero
DICHIARA
 di godere dei diritti politici e civili;
 di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
 di non avere in corso e di non avere subito, nell’arco degli ultimi 5 anni, procedure di
recupero crediti per canoni ed oneri locatizi e procedure di sfratto per morosità;
 qualora intrattenga o abbiano intrattenuto rapporti economici con l’Azienda, di non
avere ricevuto atti di diffida per inadempimenti contrattuali da parte della stessa, anche
se non contestati in giudizio o confermati all’esito di un giudizio e/o che abbiano dato
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

 di avere visionato l’unità immobiliare oggetto della procedura e di avere preso atto ed
accettarne senza eccezione alcuna o riserva lo stato di conservazione;
 di accettare senza riserve le condizioni contenute nel bando di gara;
 di avere preso visione del vigente Regolamento per l’alienazione e per la definizione di
altre modalità di utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati dei beni immobili e
terreni dell’ASP e di accettarne tutte le condizioni;
 che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo
svolgimento
della
procedura
di
gara
è
il
seguente:
Via
__________________________________
Città
_________________
(_____)
Telefono_______________________________________
Email__________________________ Pec__________________________________.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.
75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione
mendace.

Data ___________

Firma (*)
_____________________________

(*)
Allegare attestazione di avvenuto sopralluogo
(**)
Allegare schema di contratto di locazione sottoscritto in tutte le pagine
(***) Allegare cauzione provvisoria di € 112,60

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

