Spett.le
COMUNE DI
SAN PIETRO IN GUARANO (CS)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE
LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO "DE CARDONA" EX MULINO.

Il sottoscritto_______________________________________________________________
nat_ a ________________________________________ il __________________________
residente in _________________________via/piazza _________________________________
codice

fiscale

_________________________________________________________

Telefono____________, Fax__________ cell.______________ e-mail ___________________
in qualità di ___________________________________________________________ ,
della Ditta Artigiana_________________________________________________, Con sede legale
in ____________________________________ Prov.____ Cap ____________
Via/P.zza ________________________________ n°_____ p.iva ________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l'assegnazione in locazione dei locali posti al piano terra del
palazzo "De Cardona".
Consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente, senza riserva alcuna le condizioni
dettate dall’Avviso Pubblico di che trattasi;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
- di assicurare il servizio di gestione, per l'arco dell'intero anno;
- la totale assunzione, a proprio carico e senza alcuna rivalsa nei confronti di questo Ente, di tutti
gli oneri per l'adeguamento dei locali alle norme igienico sanitarie e di legge per l'esercizio
dell'attività che si svolgeranno all'interno della struttura;
- che tutte le opere murarie e di impianti fissi realizzati, al termine del contratto del presente
servizio, resteranno di proprietà comunale, senza che l'affidatario possa vantare alcun credito a
qualsiasi titolo;
- la disponibilità a far utilizzare a titolo gratuito l'immobile in caso di organizzazione di eventi da
parte dell'Amministrazione Comunale;
- in caso di sopravvenute esigenze per motivi istituzionali dell'Ente, il locatario, si impegna a
rilasciare l'immobile, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Comune;
- di autorizzare, ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Comune di San Pietro in Guarano al
trattamento dei dati personali.
__________________________,lì____________
________________________
Firma leggibile
si allega copia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore .

