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ALLEGATO A                                                                                                                                                              MODULO PER DITTE E SOCIETA’ 
 

Domanda di partecipazione all’asta pubblica del giorno 10 DICEMBRE 2020 per la locazione dell’immobile Comunale ad 

uso Locale Pubblico adibito a Bar ubicato in Piazza Zanardelli, 

 mediante asta pubblica, di beni immobili di proprietà del Comune di Bovegno. 

Il/La sottoscritto/a…………………...……………………………………… nato/a ……………………………….…………….. il ..……………. 
residente a ………….…………..…………………….…………… in Via ……………………..……………………………………. N°  ……..……. 
Cod. Fiscale ……………..…..…………………………………………………..….……….. Numero tel. ………………………………………….. 
Numero Fax …………………………………………. Indirizzo mail PEC…………………………………..………………..……………………… 
In qualità di legale rappresentante o titolare della ditta ………………………….……………………………………………………… 
Con sede legale a …………………………………………...…..……… in …………………………...………………………………….. n. ….…. 
Iscritta al Registro delle imprese di ………………...……………………. numero di iscrizione………………………………………. 
Cod.fiscale/partita IVA ……………………………..………………………………………………………………….……………………………….. 
 

Con la presente 
CHIEDE 

di partecipare all’asta del giorno 10 DICEMBRE 2020 per la locazione, mediante asta pubblica, dell’immobile 
Comunale ad uso Locale Pubblico adibito a Bar ubicato in Piazza Zanardelli di proprietà del Comune di Bovegno 
 

ed inoltre 
DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’ente 
pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato. 
 

1. Di essere nel pieno e libero godimento dei diritti civile e politici; 
2. Di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, senza condizioni e a pena di esclusione, tutte le 

prescrizioni e i punti riportati nell’avviso per la locazione, mediante asta pubblica, di beni immobili di 
proprietà del Comune di Bovegno e relativi allegati; 

3. di aver provveduto a rilasciare a favore dell’ente proprietario il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta 
per un importo pari ad € 10,000,00 relative al valore a base dell’asta e di impegnarsi a corrispondere il 
prezzo offerto in sede di gara secondo le modalità di pagamento contenute nel bando; 

4. di aver valutato, in sede di formulazione dell’offerta, tutte le circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione della stessa; 

5. di aver la piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che non sono 
in corso procedure per nessuno di tali stati; 

6. di non aver riportato condanne penali definitive che gli interdicano la possibilità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

7. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art 76 
del DPR 445/2000). 

Allega copia di un documento d’identità in corso di validità. 
 
Bovegno, li……………………. 
                                                                                                                                                 In fede ……………………………….
  

 
da inserire nella busta “A”- 
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