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COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
Provincia di Modena
SERVIZIO PATRIMONIO – AREA TERRITORIO

All.1 FAC SIMILE DI DOMANDA
Al Comune di Castelnuovo Rangone,
Via Roma 1
41051 Castelnuovo Rangone (MO)
comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
CONCESSIONE IN LOCAZIONE ATTIVA DI UN LOTTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO
IN VIA CASE BRUCIATE A CASTELNUOVO RANGONE.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 28.12.2000, N. 445.
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
…………………………….…. nato/a a ……………………………………………….. prov …….
il ………………………………….……….., residente in ……………………………………….
Cap ………….. indirizzo …………………………………………………….. n. …………
codice fiscale n………………..………………………………………………………................
telefono. ……………………., cell ……………………., fax …..……………. e-mail/posta
cerificata (PEC) ..……………………………… domicilio per recapiti e comunicazioni:
………………………………………………………. (indicare solo se diverso da residenza per le
persone fisiche o sede sociale).
Titolare/legale rappresentante della ditta (da compilare in caso di persona giuridica/ente):
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… (indicare l'esatta denominazione
comprensiva
della
forma
giuridica)
con
la
qualifica
di
………………………………………………………………………………
con
sede
in…………………………...………………….
Cap
…………..
indirizzo
…………………………………………………….. n. …………
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telefono. ……………………………., cell ……………………………….
e-mail/posta cerificata (PEC)……………………………………… domicilio per recapiti e
comunicazioni: ………………………………………………………. ………………
codice fiscale n………………..………………………………………………………................
partita IVA n………………..……………………………………………………………………..
domicilio per recapiti e comunicazioni: ……………………………………………………….
(indicare solo se diverso da residenza per le persone fisiche o sede sociale) con la presente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE alla concessione in locazione dell’immobile oggetto
dell’Avviso.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di conoscere e di accettare tutte le condizioni e prescrizioni del presente Avviso pubblico
informativo e dei suoi allegati;
b) di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, in ogni caso, non è vincolante
per l’Amministrazione Comunale che si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
non procedere alla locazione, senza che il concorrente possa vantare diritti o pretesa alcuna;
c) che nei propri confronti ovvero nei confronti del soggetto per cui viene formulata l’offerta, non è
pendente per qualsiasi ragione o titolo, alcuna controversia – anche stragiudiziale – con il Comune
di Castelnuovo Rangone;
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione ed in particolare l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione di tale capacità;
e) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di alcuni di tali stati;
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del
predetto d.lgs. 159/2011 (normativa antimafia);
g) di essere stato/a informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’Ente a cui è
indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento
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Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente istanza/dichiarazione viene resa;
Se titolare o legale rappresentate della ditta (persona giuridica/ente), il sottoscrittore dovrà
dichiarare anche quanto segue:
h) che la società e tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non si trovano in alcuna
delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in
particolare l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale
capacità,
i) che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale;
l) che nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è pendente un
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del d.lgs. 159/2011
o di una delle cause ostative previste dall'art. art. 67 del d.lgs. 159/2011 (normativa antimafia).
m) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in
grado di impegnare la ditta verso terzi;
n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
o) che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con altri
concorrenti partecipanti alla presente manifestazione di interesse.
Luogo e data..............................................................

In fede (Firma) ................................................................
ALLEGARE copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di efficacia e
validità.
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