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Alla Società Agugliano S.r.l.  

Via G. Leopardi n°5  

 

60020 AGUGLIANO (AN) 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA 

LOCAZIONE DI QUOTA PARTE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA M.L.KING   

. 

 
 

(Se PERSONA FISICA) 

Il/La sottoscritto/a   nato/a a   il  e 

residente a  via   C.F.      
 

(Se PERSONA GIURIDICA) 

Il/La sottoscritto/a     nato/a a   il   e 

residente a  via     C.F.     

in qualità di   della Società/ Impresa       

con sede in    C.F.    P.IVA 

  iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

  n. d’iscrizione    
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per la locazione di parte dell’immobile sito in via M.L.King. 

 

A tale scopo, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n°445, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

corrispondenti al vero, 

 

DICHIARA: 

 

il rispetto dei requisiti previsti dal bando e precisamente: 

 

1. di non trovarsi in alcuna situazione che costituisca causa di esclusione dalla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

2. di non essere nelle condizioni di cui di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016; 

3. di aver preso completa visione e conoscenza sul posto della situazione esistente; 

4. di essere consapevole che la presente offerta è immediatamente vincolante; 

5. di conoscere ed accettare tutte le condizioni e le specificazioni indicate nel bando di 

gara; 

6. di impegnarsi a svolgere, in caso di aggiudicazione, presso l’immobile oggetto di gara, 

l’attività socio-sanitaria con pulizia dei locali; 

7. di impegnarsi a costituire idonea fideiussione per un importo pari al 10% del canone 

offerto per l’intero periodo della locazione e le polizze assicurative di cui all’art G del 

bando entro la data di sottoscrizione del contratto; 
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8. di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura nel settore oggetto della presente locazione oppure o di impegnarsi 

all’iscrizione entro la data di sottoscrizione del contratto. 

 

DICHIARO INOLTRE 

 

o di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi al bando in oggetto; 
o di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione edilizia ed 

urbanistica del bene per cui viene presentata l’offerta; 

o di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la 
situazione di fatto e di diritto dell’immobile, come “visto e piaciuto”, per il quale 
viene presentata l’offerta; 

o di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi, 
i bolli, le imposte e le tasse) relativi alla locazione del bene immobile sono a carico 
del conduttore nelle misure di legge; 

o di accettare integralmente i contenuti del contratto di locazione che forma parte 
integrante della procedura per l’assegnazione della locazione; 

o di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando e nel 
contratto nonché nelle norme da esso richiamate; 

o di voler ricevere le comunicazioni relative al bando al seguente indirizzo PEC 
…………………………………………………………………………………... 

 

DICHIARA: 

 

 di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura   nel    settore    oggetto    della    presente    locazione    con    il    numero 

 data  ; 

 di non essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura nel settore della ristorazione, impegnandosi ad iscriversi entro la data di 

sottoscrizione del contratto. 
 

  , lì 
 

 

FIRMA   
 

 

 

 

 

N.B. E’ obbligatorio allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta in 

originale dall’offerente. 


