
All.B) 

 

                                                                                  All’Amministrazione Comunale di  

Borgo San Lorenzo (Fi)  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI NEL 

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27.  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

 

nato a ________________________________ il _______________________________________________  

 

residente a ______________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale ___________________________________________________________________________  

 

nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 

 

autorizzato a rappresentare legalmente la società ______________________________ 

 

_____________________________________ C.F./Partita Iva _____________________________________ 

 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

 

indirizzo/n. telefono/fax/e.mail/ pec __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

  

con la presente dichiara di voler partecipare all’avviso di locazione di cui in oggetto. 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

 DICHIARA 

 

di possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

 

1. di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

2. di non avere riportato condanne penali, e comunque di non essere destinatario di provvedimenti 

interdittivi, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 

DICHIARA ALTRESI’: 

  

- di avere visionato i locali oggetto dell’avviso di locazione in data _____________________; 

- di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

- di conoscere e di accettare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, poste nell’avviso di locazione; 

- di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del REG UE 679/16 sulla tutela 

dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla 

gara in oggetto ed in corso di aggiudicazione, per la sottoscrizione del contratto e per gli 

adempimenti conseguenti; 

 

 

 

 



All.B) 

 

ALLEGA: 

 

- a pena di esclusione, idonea cauzione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte in 

caso di aggiudicazione; 

- schema di contratto sottoscritto per accettazione All.D). 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

  

                         Il legale rappresentante  

 

                                                                    ____________________________________ 

               (Firma per esteso e leggibile) 

 

 

N.B.:  

- la dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte; 

- alla stessa dovrà essere  allegata, pena l’esclusione, una fotocopia non autenticata di un valido documento 

di identità del sottoscrittore della domanda (D.P.R. 445/2000).. 

 

  

 


