Allegato 1
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

AL COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
Piazza del Municipio n. 1
06069 Tuoro sul Trasimeno (PG)

OGGETTO: Asta pubblica per l’affitto di terreni agricoli di proprietà comunale siti in Tuoro sul
Trasimeno.
Il sottoscritto ..............................................................................................................................................................
nato il .............................................................. a .........................................................................................................
residente in ..................................................................................................................................................................
via ..................................................................................................................................... n. .........
codice fiscale n. ............................................................................. Tel. n. ..............
CHIEDE di partecipare all'asta pubblica indicata in oggetto come (barrare l'ipotesi che ricorre):
O Persona fisica;
ovvero

O Titolare della ditta individuale:
Ragione sociale .....................................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................................................
P. IVA ...................................................................................................................................................................
ovvero

O Legale rappresentante della Società :
Ragione Sociale .....................................................................................................................................................
Indirizzo .................................................................................................................................................................
P. Iva .......................................................................................................................................................................
ovvero
O Procuratore Speciale (come da procura allegata);
ovvero

O Per persona da nominare;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e smi, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
a) di aver preso visione dei terreni proposti in affitto con la presente asta e di essere consapevole delle
loro condizioni, della loro consistenza reale, della loro situazione di fatto e di diritto e di ritenerli
idonei alla propria destinazione;

b) di accettare tutte le clausole, le condizioni e le prescrizioni dell'avviso d'asta e relativi allegati;
c) di conoscere la classificazione e destinazione di P.R.G. dei terreni oggetto d'affitto, i vincoli, i
regolamenti e la normativa esistente sull'utilizzo dello stesso;
d) di aver preso visione della consistenza catastale e dei confini, di conoscere ed accettare le condizioni
locali e tutte le circostanze generali e particolari relative ai terreni proposti in affitto, nonché tutte le
condizioni fissate nell'avviso d'asta e nelle norme integrative;
e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare entro 15 (quindici) giorni dall'espressa
richiesta del Comune l'importo residuo (importo totale della prima annualità di canone meno
cauzione) e firmare il contratto relativo e di presentare fidejussione a favore del Comune di Tuoro
sul Trasimeno di importo pari a 6 annualità;
f) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
g) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati.
(solo per le ditte individuali e per le società di persone o capitali)
h) che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI
COMMERCIO,
INDUSTRIA,
ARTIGIANATO
E
AGRICOLTURA
di
…………………………………………
come segue:
numero e data iscrizione reg. imprese ....................................................................................................
forma giuridica ......................................................................................................................................
numero e data iscrizione R.E.A. ............................................................................................................
durata ditta/data termine ........................................................................................................................
settore di attività .......................................................................................................................................
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza (indicare nominativi, qualifiche,
date
di
nascita
e
residenza):
...................................................................................................................................................................................................... ………
………………………………………………………………………………………………………………………

i) che la ditta/società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle
predette situazioni.
Data

(Firma per esteso e leggibile)

N.B : La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, della fotocopia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore.

