
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ISTRUTTORIA PER 
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE DI DUE 

IMMOBILI SITI IN COMUNE DI COGNE (AO), LOCALITA’ MONTZEUC E GRAN CROT. 

Il sottoscritto ………………………………………………….……………..………………………... 

nato il …………………………… a……………………………………..…  Provincia di ………….. 

Codice fiscale            

in qualità di (imprenditore individuale, legale rappresentante di 

società)………………………………………………………………………………………........ 

con sede legale in ……… - …………………….………- …………………………………...……. 
                               --------    -----------------------------------  ------------------------------------------------- 
                                      (CAP)                 (Comune - Provincia)                                                         Indirizzo 

Telefono ………….…………. - Telefax …………….………… e-mail ……………………………………… 

dichiara 

al fine dell’invio delle comunicazioni di legge a cura della Società Pila S.p.a.  che: 
- il numero di fax è: ………………………………………………………….. 
- il domicilio eletto è quello della sede legale.  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto come: 

 ditta individuale, 

 società. 

 ……  

A tal fine ai sensi degli artt. 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del detto DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A  

a) che l’operatore economico che rappresenta non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei riguardi dello stesso non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei confronti dell’operatore economico che rappresenta e nei confronti dei soggetti  
muniti del potere di rappresentanza dell’impresa  non ricorre nessun altra causa ostativa 
alla contrattazione con soggetti a partecipazione pubblica; 

c) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto oggetto di gara e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di istruttoria e relativi allegati; 



e) di aver quindi tenuto debito conto di tutto quanto sopra nella formulazione dell’offerta; 

f)  di acconsentire al trattamento dei dati personali alle condizioni riportate nell’avviso di istruttoria; 

g) di consentire alla società Pila S.p.a. ad effettuare ogni idoneo controllo per accertare la 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite. 

 
TIMBRO DELL’IMPRESA 

DATA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All.: n.  1 Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 
 


