ALLEGATO “B”
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” e “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA”
Da inserire nel PLICO 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Spett.le Comune di
Sant’Ambrogio Sul Garigliano
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………
Nato a ………………………………………(provincia di …….…..) il ……………………….….
Residente in Via ……………………………………………………………………………………
In proprio / nella qualità di legale rapp.te p.t. di ___________________________________
Con sede in ……………………………………………Via ………………………………………….
Cod. fiscale …………………………………, P. IVA……………………….………………..………
telefono n. …………………………………… fax n. …………………………….………………….
E-mail: ………………………………………………………………………………….…………….
PEC …………………………………………………………………………...…………………….
CHIEDE
Di partecipare alla gara per l’affidamento in locazione dell’area del campeggio comunale situata nel
Comune di Sant’Ambrogio Sul Garigliano (FR), in Via Castagna, snc
a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi degli artt. 48 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
(Barrare le voci)
1) di essersi recato presso il campeggio comunale, di aver preso conoscenza delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione del prezzo di locazione, di aver giudicato l’offerta che sarà per fare nel
complesso remunerativa e di possedere l’attrezzatura ed i mezzi necessari per la fruizione della
locazione medesima;
2) di impegnarsi a mantenere l’offerta presentata ferma ed irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 del
Codice Civile, per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla data limite per il ricevimento
delle offerte qualora non si sia proceduto alla stipulazione del relativo contratto e comunque,
decorso tale termine, fino a che non intervenga revoca scritta da parte dell’offerente stesso;
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3)

che

la

propria

Impresa/Società

è

iscritta

alla

Camera

di

Commercio

di

____________________ per le categorie e le attività relative all’oggetto del presente bando ed
attesta i seguenti dati:
Numero di iscrizione ………………………………………..………………………………….
Data di iscrizione ………………………………………………………………………………
Durata della ditta / data termine ………………………………………………………………..
Forma giuridica ………………………………………………………………………………
Codice attività ………………………………………………………………………………….
Capitale sociale versato ………………………………………………………………………
4) l’assenza di una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016
e ss.mm.ii.;
5) l’assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia);
6) l’assenza delle condizioni di cui all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001;
7) l’assenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.lgs. 81/2008;
8) l’assenza di eventuali ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
9) di assoggettarsi a quanto previsto nell’avviso d’asta e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì………………………….………..

FIRMA
……………………………………

N.B.
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore a pena di esclusione dall’asta pubblica.
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