Allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER IL COMODATO DELL’AREA “POGGIO BIKE PARK”
L’Ente/Associazione ____________________________________________________________________
Con sede legale in ______________________________ _______________________________________
P.I/CODICE FISCALE________________________________

CHIEDE

Di partecipare alla gara, indetta dal Comune di Serra Riccò, per il comodato dell’immobile denominato
“POGGIO BIKE PARK”, immobile contrassegnato al N.C.T al Foglio 12, Mappali nn. 709-609, sito in loc. San
Cipriano, via al Poggio.
Ai fini della presente domanda elegge il seguente domicilio:
Via ____________________________________________
CAP _____________________ CITTA’ ____________________________________
TEL. ______________________________
E-MAIL _______________________________________________________________

DICHIARA

Inoltre, ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), sotto la
propria responsabilità e consapevole delle disposizioni dell’art. 76 del citato D.P.R. e dell’art. 495 del Codice
Penale, in caso di dichiarazioni non veritiere:
1. Che
l’Ente/l’Associazione/
_________
è
iscritta
nel
Registro
delle
imprese______________________ o nel Registro delle Associazioni di volontariato oppure
___________________________________ al n. _______________ ovvero di non essere iscritta/o
in nessun registro , essendo un’associazione di fatto;
2. Che la persona e le persone designate a rappresentare e ad impegnare legalmente
l’Ente/l’Associazione/ … nell’offerta ed in tutti gli atti connessi, inerenti e conseguenti alla gara, in
virtù di ________________________ è/sono:
•

•

Nome
e
cognome___________________________________________
qualifica_________________________ nato a _________________________il __________
residente a _______________________ via ______________________________ codice
fiscale/partita IVA___________________________________
Nome
e
cognome___________________________________________
qualifica_________________________ nato a _________________________il __________

residente a _______________________ via ______________________________ codice
fiscale/partita IVA___________________________________

3. Che l’Ente/l’Associazione/… non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti
e che a carico di questo/a non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione
controllata;
4. Di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni dell’avviso di gara;
5. Di aver preso visione e conoscenza, sul posto, delle caratteristiche dell’area per il quale partecipa
alla gara e di impegnarsi a riceverlo in comodato, in caso di aggiudicazione, nello stato di fatto e di
diritto in cui s trova, e di impegnarsi a non cederlo ad altri, siano essi enti/associazioni o persone
fisiche.
Data___________________

Firma

______________________________________

Allegato: documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

