Allegato A
Spett.le
A.S.P. "DEL RUBICONE"
Via A.Manzoni, n.19
47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)
Oggetto: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DEL FONDO RUSTICO
DENOMINATO “VALLE” SITO IN SOGLIANO AL RUBICONE DI PROPRIETA’ DI A.S.P. “DEL
RUBICONE”
Il

sottoscritto

___________________________________________________

nato

a

_______________________ il ________________ residente in __________________________________
Via ___________________________ n. ________ in qualità di ___________________________________
(legale

rappresentante/titolare)

della

impresa/società

___________________________________________________________________________ con sede in
______________________________ Via _________________________________, n._______

Cod.Fisc.

___________________________________
P.IVA __________________________________ Tel. _________________________ Fax _____________
e-mail ________________________________ pec _____________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione in affitto del suddetto fondo.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di avere preso integrale visione di tutte le norme previste dell’avviso di asta e di accettare senza riserva
alcuna tutte le condizioni in esso contenute;
- di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i terreni oggetto della richiesta e di accettare
che tali terreni siano affittati nello stato in cui si trovano, con ogni accessorio, diritto, dipendenze, pertinenze,
ragioni, eventuali azioni e servitù inerenti.
- di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento (U.E.) 2016/679 in merito al trattamento
dei dati personali;
DICHIARA INOLTRE
- in caso di persona fisica:
 che non è stata pronunciata a proprio carico una condanna con sentenza passata in giudicato per un
reato relativo alla condotta professionale o per delitti finanziari o comunque che pregiudichino la
capacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;





di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito, né di aver in corso procedure per
nessuna di queste situazioni;
non avere in corso contenziosi con A.S.P. “del Rubicone”,
di non avere pendenze economiche nei confronti del suddetto Ente ovvero aver provveduto al
pagamento delle stesse prima della presentazione dell’offerta;

- in caso di persona giuridica (impresa /società):
 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata, né in qualsiasi altra procedura concorsuale, né ha in corso procedure
per nessuna di tali situazioni, e che detti eventi, qualora occorsi, non si siano verificati nell’ultimo
quinquennio;
 non avere in corso contenziosi con A.S.P. “del Rubicone”, di non avere pendenze economiche nei
confronti del suddetto Ente ovvero aver provveduto al pagamento delle stesse prima della
presentazione dell’offerta ;

____________________
Luogo e data

_______________________________

Firma della persona fisica/Timbro e firma del legale
rappresentante della ditta
(firma leggibile e per esteso)

In allegato fotocopia di documento di identità personale

