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ALLEGATO 1 

 

Al Sindaco del 

Comune di Pioraco 

 

 

 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DI MQ 15 PRESSO LA STRUTTURA PER 

ATTIVITA’ COMMERCIALI IN VIALE DELLA VITTORIA PREDISPOSTA 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA DELOCALIZZAZIONE 

TEMPORANEA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI 

SISMICI DEL 24 AGOSTO, 26 E 30 OTTOBRE 2016 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________  Prov. (______)  il _____________________ 

residente a _____________________________________________ Prov. (_________) 

in via _________________________________________________ n. _____________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

Di poter partecipare al pubblico incanto indetto da codesta Amministrazione per l’assegnazione 

del LOCALE COMMERCIALE DI MQ 15 IN VIALE DELLA VITTORIA. 

 

 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, sotto la propria responsabilità: 

• Di essere titolare/ legale rappresentante della ditta 

……………………………………………………………………………………….

Con sede in ………………………………………………………………………... 

codice fiscale/P.iva ……………………………………………………………, 

iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di ……………………. 

al n ………………………. in data ………………………………………………….. 

natura giuridica ……………………....................................................................... 

Oggetto sociale …………………………………………………………………… 
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• Che l’attività svolta all’interno dei locali indicati sarà la seguente: 

  commerciale (specificare la tipologia delle merci vendute)_______________ 

 artigianale (specificare il tipo di attività)______________________________ 

  altro ____________________________________________________________ 

 

• di aver preso visione del bando di gara e di accettarne integralmente tutte le 

condizioni ; 

• di aver preso visione del locale oggetto di locazione; 

• Di non incorrere nelle cause che ostano alla stipula di contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

• Di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, che incidano 

gravemente sulla moralità professionale; 

• Di non trovarsi in stato fallimentare, di liquidazione, di cessazione attività, di 

concordato preventivo od in qualsiasi altra situazione equivalente. 

• di autorizzare il Comune di Pioraco al trattamento dei propri dati personali per le 

finalità di cui alla l.n. 675/1996 e succ. mod. 

 

Luogo e data                                                             Firma 

             

 

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 

VALIDITA’.  
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ALLEGATO 2)      Marca da bollo € 16,00

   

 

 

 

 

 

 

O F F E R T A 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a _____________________________  Prov. (______)  il __________________ 

residente a _____________________________________________ Prov. (_________) 

in via ______________________________________________ n. ________________ 

 

Visto il bando di gara a pubblico incanto relativo alla locazione ad uso commerciale del 

LOCALE COMMERCIALE DI MQ 15 IN VIALE DELLA VITTORIA. 

 

 

 

OFFRE  

 

Un AUMENTO PERCENTUALE pari a ______________%  

( _________________________% in lettere) sull’importo del canone mensile a base 

d’asta di € 50,00. 
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DICHIARA INOLTRE: 

 

□  DI IMPEGNARSI a fornire attività d’intrattenimento o laboratori didattici 

 (fino ad un massimo di cinque attività, per le quali è prevista l’assegnazione di un punto 

a tipologia di attività in programma) 

( barrare il quadratino in caso di impegno) : 

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

 

 

□  DI IMPEGNARSI a tenere aperta l’attività anche nei giorni festivi e prefestivi 

nel periodo primaverile-estivo da maggio a settembre; 

( barrare il quadratino in caso di impegno) 

 

 

 

NOME E COGNOME 

………………………………………………… 

 


