
 
 

 
Mod A1-Istanza di partecipazione e dichiarazione 

 

PROCEDURA DI GARA PER 

L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  

 SITA IN ROMA - VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO N. 37 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________, il _________ 

nazionalità ___________________C.Fisc.____________________________residente a 

________________ in Via _______________________________ n.____, in qualità di legale 

rappresentante della Società _______________________________________con sede legale a 

_________________in Via _______________________________ n. ______C. Fisc./P. IVA 

___________________________________Tel.______________________Fax_________________

____PEC__________________________________mail__________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara per l’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare sita in 

Roma - Via delle Terme di Diocleziano n. 37.  

Inoltre, nella sua qualità sopra riportata 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 

l’iscrizione alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza) ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 e che dal certificato risulta quanto segue: 

▪ Denominazione/Ragione Sociale………………………………….; 

▪ Codice Fiscale …………………… e Partita IVA ………………….; 

▪ Data di iscrizione ………………….. Luogo …………………. n. iscrizione………………; 

▪ Che l’oggetto sociale della Società è il seguente: …………………………….. 

▪ Che i titolari, soci, legali rappresentanti e amministratori con poteri di rappresentanza sono 

(precisare nome e cognome, data di nascita, carica e qualifica ricoperta, data della nomina e 

durata della carica) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………; 

-di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L.689/81e ss.mm.ii.; 

-di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

-di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi 

dell’art. 9 comma 2 della L. 231/01. 

P.S.: (la dichiarazione deve essere resa a cura di tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci 

accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di 

società di capitali o altri tipi di società); 

 

 

 

 



DICHIARA ALTRESI’ 

-di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto delle superfici immobiliari oggetto della procedura di 

gara anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e di accettare tale 

stato di fatto e di diritto esonerando l’Istituto da qualsiasi responsabilità al riguardo; 

-di avere preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni 

ed obbligazioni poste a carico dell’aggiudicatario della procedura contenute nel bando di gara, 

relativi allegati e schema di contratto di locazione; 

-che il domicilio al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni attinenti lo svolgimento 

della gara è il seguente: Via …………………… Città ……….. (  ) Telefono …………………… 

Fax………………………E-mail…………………..……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 del titolare o del legale rappresentante (*) 

                                                                                     _____________________________ 

 

 

(*)        Allegare copia di documento di identità valido 

(**)      Allegare schema di contratto di locazione sottoscritto in tutte le pagine 

(***)   Allegare garanzia fideiussoria provvisoria di € 864,00  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


