FAC SIMILE – ALLEGATO 1
MARCA DA BOLLO



MODELLO DI: “ISTANZA PARTECIPAZIONE”

UFFICIO GESTIONI PATRIMONIALI
Viale Marconi
550454      PIETRASANTA


GARA PER LA CONCESSIONE, CON ADEGUAMENTO ALL’USO PROPOSTO, DI UN LOCALE A DESTINAZIONE COMMERCIALE POSTO IN PIETRASANTA, PRESSO IL MERCATO COMUNALE DI VIA OBERDAN, DA ADIBIRSI AD ATTIVITA’ DI BAR. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.


Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________ il _____________, residente nel Comune di ____________________ (____) Via/Piazza _________________ n._____
codice fiscale ________________________, partita I.V.A. _____________________________, 
telefono_____________________ fax___________________, email_____________________________

nella sua qualità di legale rappresentante/procuratore della ___________________________i __________________________________
codice fiscale ________________________, partita I.V.A. _____________________________, con sede in ___________________________ Via/Piazza ________________________ n. ______________
telefono_____________________ fax___________________, email_____________________________

in riferimento all’avviso di gara approvato con determina n.3110 del 22/09/2009, concernente la concessione, con l’adeguamento all’uso proposto, di un locale a destinazione commerciale posto in Pietrasanta, presso il mercato comunale di Via Oberdan, da adibirsi ad attività di bar, 


FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

·	di aver preso visione delle condizioni contenute nel bando di gara e di accettarle incondizionatamente;
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta  e di ritenere pertanto congrua l’offerta proposta;
di essersi recato presso l’immobile da concedersi e di averlo trovato idoneo allo svolgimento dell’attività, salvo i lavori di adeguamento di cui all’articolo 2 dell’avviso di gara;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta fino a 180 giorni dalla data di svolgimento della  gara ed a versare il canone offerto e quant’altro dovuto al momento della stipula del contratto di concessione, da farsi nel termine fissato dall’Amministrazione Comunale, pena l’incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno;
·	di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione, a sottoscrivere idonea polizza assicurativa RCT e incendio, con adeguati massimali e primaria compagnia;
·	di  essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e che al riguardo comportano tutti i diritti previsti dal medesimo decreto;
di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale Toscana n. 28/2005.



Allega: 

	copia fotostatica di un valido documento di’identità del firmatario dell’offerta;

la dichiarazione sostitutiva resa i sensi del D.P.R. 445/2000;
	assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Pietrasanta, a titolo di cauzione provvisoria infruttifera, a garanzia dell’affidamento e della stipula del contratto pari a  EURO 580,00. 
	dichiarazione di presa visione del locale,  sottoscritta dall’interessato e dal funzionario presente al sopralluogo. 

































