
Allegato “B”   alla Determina del Settore Amministrativo Contabile n.142 del 22.09.2021

Al COMUNE DI COSSOINE
Via Vittorio Emanuele n.14
07010  COSSOINE (SS)

OGGETTO: Asta pubblica per la concessione quadriennale in locazione della palestra comunale. 
Istanza di ammissione.

Il/La sottoscritt _________________________________________ 

Nat_ a _______________________________il ____/____/______ 

Residente a ___________________ Prov. ___________ Via/P.zza _____________________________

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto concorrente:

___________________________________________________________________________________

forma giuridica ________________ codice fiscale _______________ partita IVA _________________ 

con sede legale in __________________________ ,Via/P.zza _________________________________

Numero di Telefono ____________________ N. Fax __________________

Indirizzo di P.E.C.  ______________________

Con espresso riferimento al soggetto concorrente che rappresenta

                                                        
C H I E D E

Di partecipare all’Asta pubblica in oggetto.

D I C H I A R A
a) Che il soggetto concorrente ha la sede legale / residenza (se trattasi di persona fisica) nel Comune di 

________ in Via/P.zza/Loc. ___________________________________________, n.______.

b) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel’Avviso di 

gara e relativi allegati.

c) Di aver preso esatta conoscenza e di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente 

bando e nel capitolato speciale;

d) Di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possano 

aver  influito  nella  determinazione  del  canone e  delle  condizioni  contrattuali,  nonché di  ogni  altro 

elemento che, comunque, possa influire sull’esecuzione del contratto;

e) Di essersi recati personalmente sui luoghi e, quindi, di aver rilevato tutte le condizioni dell'immobile 

e dei luoghi ai fini della valutazione dei costi occorrenti per il buon funzionamento della struttura;
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f)  Di  aver  valutato  tutte  le  condizioni  dei  locali  ed  ogni  altro  elemento  che  possa  influire  sulla 

determinazione  della  propria  offerta  e,  pertanto,  di  giudicare  remunerativa  l'offerta  economica 

presentata;

g)  Di mantenere l'offerta del canone di locazione valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla data di 

scadenza, prevista nel presente bando, per la presentazione delle offerte;

h) L’inesistenza a carico del legale rappresentante negli ultimi cinque anni, delle cause di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di evidenza pubblica di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016;

i) (per le imprese che occupano meno 15 dipendenti) Di non essere assoggettata alle norme sul diritto 

al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;

l)  (per le imprese che occupano più di 15 dipendenti) Di essere in regola con gli adempimenti di cui 

alla legge n. 68/1999;

m) (in ordine alla normativa applicabile al conseguente contratto di locazione) Che la locazione, oltre 

che dal contratto,  sarà disciplinata dal codice civile in materia di locazioni di immobili  non urbani 

produttivi. Da atto che al conseguente contratto di locazione non trova applicazione la legge 27 luglio 

1978 n.392 recante “Disciplina delle locazioni di immobili Urbani”  incluso, in particolare, l’articolo 

34 della stessa legge. Nessun indennizzo a tale titolo o similare, ne alcun altro onere potrà essere posto 

a carico del Comune locatore, in alcun caso, alla scadenza del contratto;

n) Che  in  caso  di  risoluzione  anticipata  del  contratto  di  locazione  per  cause  non  imputabili 

all’Amministrazione comunale, le opere e le migliorie eventualmente apportate dal in esecuzione della 

locazione,  verranno acquisite al patrimonio del Comune di Cossoine senza corresponsione di alcun 

indennizzo al locatario.

A U T O R I Z Z A
Il  Comune  di  Cossoine,  Amministrazione  aggiudicatrice,  a  utilizzare  la  seguente  e  mail 
___________________________quale strumento di comunicazione con questa impresa per tutte le fasi 
del procedimento in oggetto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i propri dati personali raccolti 
vengano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e di esprimere il proprio consenso al trattamento degli stessi.

Luogo e data Firma leggibile

Avvertenza:
-Allegare copia di un valido documento di identità in corso di validità


	Il/La sottoscritt _________________________________________

