Busta A – “Proposta di Concessione”

Allegato A
Dichiarazione del Legale Rappresentante - Presidente

COMUNE DI CORCIANO
- Provincia di Perugia Marca da bollo
da €16,00
Spett.le

Comune di Corciano
Corso Cardinale Rotelli, 21 06073
Corciano (PG)

OGGETTO: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE
COMUNALE CENTRO DI AGGREGAZIONE “ARCA” IN LOCALITA’ ELLERA.
Determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. n. 341/837 del 17/09/2021
Il sottoscritto ……………………………………………., nato a …………………. il …….………….., residente a …………………,Via
………….……………………C.F………………….………., in qualità di:

Presidente
Legale rappresentante
Altro
dell’associazione denominata ………………………………….…………………... con sede legale in …………Via ……………………,
Via
………..…………………………,
CAP
……………..,
Codice
Fiscale/P.IVA
……………………..
…………….……, tel. ………….….. e-mail/P.E.C. ………………..
CHIEDE
la concessione in uso di parte degli locali posti al piano terra (bar/ristorante, uffici, magazzino e servizi
igienici) dell’edificio di proprietà comunale denominato “Arca”, sito in Ellera di Corciano (PG) - via della
Cooperazione per cui è previsto da parte del concessionario il pagamento di un canone annuale, e la
gestione della sala multiuso posta al piano.

come:

Associazione Singola
Associazione capofila del seguente raggruppamento di associazioni:
Associazione 1
Denominazione………………………………………………………………………….
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Associazione 2
Denominazione……………………………………………………….……………….
Consapevole delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non
corrispondenti a verità e che quanto dichiarato potrà essere verificato presso gli organi della P.A. competente, ai
sensi
del
testo
unico
in
materia
di
documentazione
amministrativa
D.P.R.
28.12.2000 n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(Le dichiarazioni si intendono riferite alla data di presentazione della domanda. In caso di raggruppamento
di associazioni tale dichiarazione va compilata per ogni associazione richiedente)
1. di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato e del relative Bando di gara per la concessione
in uso dell’immobile comunale Centro di aggregazione l ’ A RCA” s i t o in località Ellera”, di cui alla
Determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Corciano n. 341/837 r.g. del 17/09/2021
e di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le condizioni, oneri, obblighi e prescrizioni;
2. di non aver commesso grave negligenza o inadempienze nei confronti del Comune di Corciano;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
4. che non sussistano situazioni di particolari e gravi morosità nei confronti del Comune di Corciano;
5. che non sussistano situazioni di precedenti relativi a danni causati ad immobili comunali o per uso improprio
degli stessi
6. di aver verificato lo stato di fatto in cui si trova l’immobile di che trattasi, della consistenza catastale e dei
confini, di conoscere ed accettare le condizioni locali e tutte le circostanze generali e particolari, nonché
tutte le condizioni fissate dal bando di gara;
7. di conoscere, in merito al bene oggetto del bando di che trattasi, tutte le informazioni urbanistiche ed in
particolare la classificazione e la destinazione di P.R.G., i vincoli, i regolamenti e la normativa esistente
sull’utilizzo del bene stesso;
8. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Corciano nei
propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante
e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della
normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.

Corciano

Firma (leggibile e per esteso)

Si allega alla presente domanda (PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA):
- Statuto, Atto costitutivo;
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (non è necessaria la autenticazione della
sottoscrizione).
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