ALLEGATO A – Inserire nella Busta n. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
Comune di Brugine
Via Roma n. 48
35020 Brugine (PD)
OGGETTO: Indagine preliminare per ricerca di un immobile da prendere in locazione ed adibire a
sede staccata della scuola media G. Caron.
Richiesta di partecipazione.

Il sottoscritto

, nato a
e residente in

n.

, il

, Via

, C.F.

,

, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del

28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi
DICHIARA
a) di partecipare per (barrare una sola casella):
ϒ

proprio conto;

ϒ

conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al
rappresentato, si allega alla presente la procura speciale originale con firma autenticata);

ϒ

conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione
, con sede in
n.

Via
, C.F./P.I.

, in qualità di

munito dei prescritti

poteri di rappresentanza (a tal fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la
rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di partecipare alla gara per
l’assegnazione in concessione del bene; per le ditte individuali/società si allega, altresì,
copia della C.C.I.A.A.);
b) di essere edotto e di accettare integralmente le condizioni di cui all’avviso di indagine di
mercato immobiliare prot. n. 7461 del 15/06/2021, del Comune di Brugine;
c) di proporre, per le finalità dell’avviso di indagine di cui alla precedente lett. b), l’immobile sito in
……………., Via/C.so/P.zza……………………………………..n. civ… ........., identificato al
NCEU al foglio………… mappa…………
o in alternativa

di proporre, per le finalità dell’avviso di indagine di cui alla precedente lett. b), i seguenti
immobili:
1. ……………………, Via/C.so/P.zza……………………………………..n. civ ..................... ,
identificato al NCEU al foglio………… mappa…………

2. ……………………., Via/C.so/P.zza........................................................................ n.
civ…………….., identificato al NCEU al foglio………… mappa…………
(in caso di altri immobili indicare in separato foglio da allegare al presente)
d) di essere proprietario dell’immobile proposto alla precedente lettera c) o di avere comunque la
disponibilità, giuridica e materiale, per concedere in locazione il bene;
e) che l’immobile è conforme alle norme edilizie ed urbanistiche;
f) che tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente; in caso fossero necessari
lavori di adeguamento alle esigenze delle Amministrazione gli stessi saranno realizzati in
conformità alle normative vigenti.
g) che l’immobile rispetta tutte le norme attualmente vigenti in materia di igiene e sicurezza;
h) che l’immobile è in possesso del certificato di agibilità ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n.
380/2001 e ss.mm. e quindi conforme alle normative vigenti in materia di impianti, di
superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n.81/2008 e
ss.mm.ii.), e che la destinazione ad uso servizi/esercizi per la collettività sia compatibile con gli
strumenti urbanistici vigenti e adottati;
i) di eleggere il proprio domicilio per tutta la durata della presente procedura in
, via
;
j) di volere ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al seguente indirizzo PEC:
indicato sul plico inviato al Comune di Brugine con sede in via
Roma n. 48 CAP: 35020 Brugine (PD).
Si prende atto che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente ricerca di
mercato ai sensi del GPDR 679/2016, nel rispetto dei diritti previsti dal Regolamento. I dati personali
forniti non verranno né comunicati né diffusi e saranno trattati con il consenso del dichiarante che si
intende prestato con la presentazione della presente offerta.
Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso
di validità.
Luogo e data
IL DICHIARANTE

N.B. In caso di partecipazione in forma associata la domanda di partecipazione e le
dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati B e B-1 devono essere rese anche dai
rappresentanti legali delle medesime Ditte e dai soggetti indicati dall’at.80 comma 3 del D.Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii.

