Spett.le COMUNE DI GUALDO TADINO
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
06023 GUALDO TADINO (PG)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI EVIDENZIA
PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITO IN VIA IMBRIANI ED ADIBITO AD ALBERGO.

Il sottoscritto ..................................................................………………….………………………………...
nato a ……………………….................................. il .…………….……………….……………….
codice fiscale n. ..............................................
in qualità di ..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
con sede in Via ................................................................. CAP .................... Comune .......................................
............................................................., Partita IVA ...............................................................................................
telefono ............………………….... fax .................................. e-mail ………………………………
pec ………………………………
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
dal vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
PRESO ATTO
del bando per la locazione dell’immobile di proprietà Comunale sito in via Imbriani, adibito ad albergo
e della relativa documentazione allegata al bando medesimo
DICHIARA
-

di manifestare il proprio interesse alla locazione dell’immobile;

-

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel bando;

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/03.

Infine
1

CHIEDE
Che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti :
indirizzo: ______________________________________________________________________
TELEFONO: ______________________ FAX:_______________________________________
E-MAIL _____________________________
pec: _________________________________
ALLEGA
-

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

-

copia dello Statuto per le società, le cooperative e loro consorzi, enti, associazioni;

-

attestazione di avvenuto sopraluogo;

-

Altro (specificare) ..............................................................................................................................

(Luogo) ______________, (data) _________________

(firma leggibile e per esteso)
______________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445.
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