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Al 

COMUNE DI GROTTAMMARE 

Via Marconi n. 50 

63066  GROTTAMMARE  (AP) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 All. 4 

 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI SITI 

AL PIANO SECONDO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE 

DENOMINATO “KURSAAL” 

 

 

Il sottoscritto ..............................................................................................................  

nato il ...................................  a  .................................................................................  

in qualità di ................................................................................................................  

dell’impresa ...............................................................................................................  

con sede in .................................................................................................................  

con codice fiscale - partita IVA n ..............................................................................  

telefono  ............... …. fax ..........................  e-mail ....................................................  

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto, e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A: 

 

a) l’inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia; 

 

b) l’assenza di condanne passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 

c.p.p., per reati per i quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione;  

 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

 

d) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
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e) di non aver pendenze con il Comune di Grottammare di qualsiasi natura (l’esclusione opera 

nei confronti delle persone fisiche, del titolare dell’impresa individuale, della società, del 

legale rappresentante, degli amministratori, dei soci e del soggetto eventualmente 

individuato come delegato); 

 

f) di essere in possesso dei requisiti di moralità e professionalità di cui al d.lgs. 59/2010; 

 

g) di aver preso visione dei locali, di aver preso cognizione dello stato di fatto e diritto 

dell’immobile e di aver effettuato il sopralluogo come da attestazione del ____________; 

 

h) di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso d’asta e nello schema di atto di 

concessione; 

 

i) di aver preso visione delle eventuali precisazioni relative alla citata procedura pubblicate 

sul profilo committente dell’Amministrazione comunale all’indirizzo 

www.comune.grottammare.ap.it - al seguente link  

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n200286&NodoSel=44 ; 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Ai fini della trasmissione di comunicazioni: 

1) che il domicilio eletto è il seguente (se coincide con la sede legale non è necessario mettere 

nulla)………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..…………………………………..; 

2) che l’indirizzo di posta elettronica è il seguente ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………; 

 che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  

 

3) di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara 

all’indirizzo  POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA sopra indicato ovvero al seguente 

indirizzo_____________________________________________; 

 

 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

________________________ 

(firma leggibile e per esteso) 

 

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione 

deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i 

soggetti dichiaranti). 

http://www.comune.grottammare.ap.it/
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n200286&NodoSel=44

