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 All. A 

 

DOMA�DA DI PARTECIPAZIO�E ALLA PROCEDURA  PER 

L’I�DIVIDUAZIO�E DI U� IMMOBILE DA CO�DURRE I� LOCAZIO�E 

COMMERCIALE PER ADIBIRLO A SEDE DELLA SEZIO�E 

DIPARTIME�TALE ARPA MOLISE DI TERMOLI  

 
Io sottoscritto ……………………………….……………. nato a ….…………………………. 

(Prov. ………...), il ……………………….. CF ………………………………………..….. 

residente a ………………………………… (Prov. ……..) in via ……………..…………………...... 

In qualità di proprietario/procuratore speciale (allegare procura) 

E, se trattasi di società: 

in qualità di legale rappresentante /procuratore (allegare procura)/ …………………... 

dell’impresa/consorzio/cooperativa ………….…………………………………………………… 

con sede legale in …………………………………………(Prov. ……….), CAP …………………. , 

via/piazza/corso ………………………………... n. ……….. e sede amministrativa in 

………………………………….. (Prov. ……….), CAP …………. , via/piazza/corso 

………………………………. n. ……… Tel n. ………………………. Fax …………………….. 

E-mail ………………………………………………… C.F. ……………………………………… 

P.I. …………………………………….. 

(evt.:   mandante /   mandatario) 

CHIEDO 

 

di partecipare alla gara relativa alla procedura di cui all’oggetto e ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati e, sotto la mia responsabilità 

 

DICHIARO 

a) di essere proprietario dell’immobile che offro in locazione; 

b) di autorizzare ad effettuare il sopralluogo dell’immobile 

c) che l’immobile è libero da persone, da ipoteche, servitù o altri vincoli; 

d) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e  leggi vigenti che   

disciplinano l’appalto; 

c) di avere preso integrale  conoscenza  delle clausole tutte  contenute nell’avviso di gara 

bando di   gara,  nel disciplinare che regolano l’appalto in oggetto e conseguentemente di 

accettarle in modo pieno e incondizionato; 
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d) di aver inserito nella “Busta A” garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto 

dell’appalto (Iva esclusa),  comprensiva dell’impegno di un fideiussore  a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. 

              Luogo e data                                                                                                   Firma 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile, pena l'esclusione dalla gara, e 

dovrà contenere la relativa copia fotostatica di un documento di identità. 
 

 

Informativa: si informa che i dati personali, gli stati, le qualità personali contenuti nella 

presente dichiarazione vengono utilizzati ai fini delle procedure di cui alla gara per la quale 

l’impresa partecipa e per gli atti conseguenti e connessi ad essa e vengono trattati secondo le 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 

 

 

 


