CITTA’ DEI COLTELLI
CAPOLAVORI DI ARTIGIANATO

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze
Settore I – Servizi Amministrativi – Ufficio Segreteria

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LOCAZIONE ATTIVA DELL'IMMOBILE DI
PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN PIAZZA COLONNA N. 16 A SAN PIERO A
SIEVE.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- Modello A
Il/la sottoscritto/a
In qualità di legale rappresentante del
Codice Fiscale Partita IVA
Sede legale
Comune CAP Provincia Via
Tel. PEC E-mail
Persona referente per l'avviso (nominativo e recapiti):
RISPONDE
all'avviso pubblico in oggetto per l'aggiudicazione dell'immobile di proprietà comunale sito in Piazza
Colonna n. 16 a San Piero, identificato al catasto al foglio 16, particella 39, sub 504, superficie
catastale 300 mq, proponendo un offerta pari a € ________________
( cifre/__________________)
DICHIARA
a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445,consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere e/o di formazione o uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 del suddetto D.P.R.
n.445/2000:





di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto dall’art.71 del D.P.R.445/2000,
l’Amministrazione comunale effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate;
Che il soggetto di cui ha la rappresentanza legale è in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione al presente avviso;
di essere a conoscenza della descrizione e stato dell'immobile oggetto del presente avviso e
della determinazione del canone di locazione annuo a base d'asta. Pertanto, non vi sarà

Ai sensi dell’ art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è valida se
accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore (non necessario in caso di firma digitale)
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luogo ad azione per lesione per qualunque materiale errore nella descrizione del bene
posto in locazione o nella determinazione del canone di locazione annuo a base d'asta.
PRESENTA ED ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:



la descrizione delle attività e i progetti ricreativi, eventuali risorse impiegate per la
realizzazione, coinvolgimento della cittadinanza e tutti gli elementi informativi, nonché la
documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria;
le misure di contenimento della diffusione del contagio dal Virus Covid-19 previsti dalle
normative vigienti ( con indicazioni di eventuali mezzi utilizzati);

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda di partecipazione:



copia conforme dell’atto costitutivo e/o dello statuto
copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

Firma del Titolare/Legale rappresentante

Ai sensi dell’ art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è valida se
accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore (non necessario in caso di firma digitale)

