/
Al Comune di Chiaramonte Gulfi
Corso Umberto n. 65
97012 CHIARAMONTE GULFI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA CONCESSIONE IN
LOCAZIONE DI LOTTI PRESSO IL CENTRO ESPOSIZIONE E VENDITA
PRODOTTI AGRICOLI DI ROCCAZZO

Il/la sottoscritto/a.........................................………………………………………………………..
nato/a……………….…………...il…….………….…, residente a …………………..…………..
in via............................................................n. ………...., C.F…………………………, nella
qualità di legale rappresentante
□ della impresa …………………………………con sede a ……………………………………in
via ………………………………… P.I. …………………………………;
□ della Cooperativa …………………………………con sede a ………………………………in
via ………………………………… P.I. …………………………………;
□ del Consorzio di imprese …….…………………………con sede a …………………………in
via………………………………… P.I. ………………………;
Visto il bando per la concessione in locazione di immobili del centro esposizione e vendita
prodotti agricoli di Roccazzo, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area n. 27
del 04 maggio 2017;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'assegnazione in locazione, ad uso commerciale e/o lavorazione
e trasformazione di prodotti agricoli , del lotto/i sotto indicato/i di proprietà comunale facente
parte del centro esposizione e vendita prodotti agricoli di Roccazzo, sito in Chiaramonte Gulfi,
frazione di Roccazzo, , meglio individuato/i nella planimetria allegata al bando di cui sopra (
barrare la casella corrispondente al lotto del quale si chiede la concessione in locazione ) :
-

□ Lotto A1 composto da n. 4 box , per complessivi mq. 380 circa, ove sono allocati locali, uffici e servizi ;
□ Lotto A2 composto da n. 4 box , per complessivi mq. 380 circa, ove sono allocati locali, uffici e servizi ;
□ Lotto A3 composto da n. 4 box , per complessivi mq. 380 circa, ove sono allocati locali, uffici e servizi ;
□ Lotto B composto da un capannone di mq. 1000 circa ;
□ Lotto C composto da un box di mq. 95 contenente impianto di imbottigliamento e da n.3 locali
climatizzati, comprensivi di locali ufficio e servizi per complessivi mq. 380,00;

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità personale,

DICHIARA
Che l’impresa/cooperativa/consorzio risulta iscritta/o nel Registro delle Imprese presso la
competente CCIAA con annotazione nella sezione speciale delle imprese agricole, con il
seguente il numero di codice attività ……………………………. e che legali rappresentanti,
con relativa qualifica, sono (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita e
residenza):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Che la stessa, alla data di pubblicazione del bando, ha sede legale ed amministrativa sul
territorio nazionale;
Che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 12 D. Lgs.157/95, espressamente
riferite all’impresa/cooperativa/consorzio e a tutti i suoi legali rappresentanti;
Che non sussistono sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs.231/01 comminate nei
confronti dell’impresa/cooperativa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche
amministrazioni;
Che non sussistono condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure
di prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa/cooperativa/consorzio, di cui
all’art. 2, comma 3, del DPR 252/98;
Che l’impresa/cooperativa/consorzio è in regola con i versamenti agli Enti previdenziali;
Di conoscere, per averne preso visione, gli immobili oggetto del lotto per cui si concorre;
Che l’impresa/cooperativa/consorzio non ha rapporti di controllo (come controllante o come
controllata), ai sensi dell’art. 2359 C.C., con le imprese concorrenti alla gara di cui trattasi;
Che si è preso visione e si accettano tutte le condizioni di cui al bando di assegnazione,
approvato con determinazione del Dirigente dell’Area Attività Produttive n. 24 del
04/10/.2012 e di impegnarsi, in caso di assegnazione, a sottoscrivere il relativo contratto di
locazione, che sarà predisposto secondo i medesimi indirizzi.
Allega alla presente domanda:
ricevuta di versamento / polizza fidejussoria / fidejussione bancaria, relativa alla cauzione
provvisoria quale prevista al punto 10 del bando di gara;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
□ procura speciale (solo qualora l’offerta sia presentata da un procuratore
dell’impresa/cooperativa/consorzio);
Si dà atto che:
non saranno ammesse alla selezione le domande incomplete o prive delle richieste
dichiarazioni ed allegati;
il plico dovrà pervenire a pena di esclusione in plico chiuso e sigillato all’ufficio protocollo
del Comune entro il termine perentorio del 17 maggio 2017, ore 11,00;
;
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine perentorio fissato.
Chiaramonte Gulfi, lì. 04/05/2017
In fede
__________________________

