
Allegato sub. B 

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio

rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Al Comune di Cattolica
Settore Servizi alla Persona

Piazza Roosevelt n. 7
47841 – Cattolica (Rn)

Io sottoscritto (nome)____________________________ (cognome)________________________________

(luogo e data di nascita) _____________________ (domicilio fiscale)_______________________________

in qualità di:

□ proprietario dell'immobile sito in Cattolica via_________________ n.____ interno ______

□  legale  rappresentante  di  (indicare:  denominazione,  sede  legale,  Codice  Fiscale  e/o  partita  IVA,  n.  di 

iscrizione  al  Registro   delle   Imprese   della   competente   Camera   di   Commercio), 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

concorrente partecipante alla presente procedura in qualità di (barrare la casella che interessa):

□ CONCORRENTE SINGOLO

□  RTI
    in qualità di :

    □ capogruppo mandataria

    □ mandante

□  CONSORZIO
consorziata designata all’esecuzione

CHIEDO

di partecipare all'indagine di mercato pubblica indetta dal Comune di Cattolica per l' “INDIVIDUAZIONE DI 
IMMOBILE  AD  USO  ABITATIVO  DA CONDURRE  IN  LOCAZIONE  E  DESTINARE  A  STRUTTURA 
RESIDENZIALE CON FINALITÀ DI ACCOGLIENZA SOCIO-ABITATIVA” e ai fini dell’ammissibilità a tale 
procedura, come definito all’art. 1 e successivi dell'avviso pubblico 



DICHIARO

a) l’assenza  dello  stato  fallimentare,  concordato  preventivo,  liquidazione  coatta  o  amministrazione 
controllata o pendenza di una di tali procedure (a carico della persona fisica o giuridica), e di altre  
condizioni che possano inficiare il perfezionarsi della locazione; 

b) l'assenza di condanne penali o misure di prevenzione e sicurezza per reati contro il patrimonio, la  
Pubblica  Amministrazione  o  per  reati  di  tipo  mafioso  (a  carico  del  legale  rappresentante  e  dei 
soggetti  amministratori nel caso di persona giuridica); 

c) l'assenza delle condizioni di applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera 
d)  del  D.Lgs  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione; 

d) di non rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 53 c.16-ter del D.Lgs.165/2001, che renderebbero nullo 
l’eventuale contratto di locazione stipulato;

e) che l'immobile offerto si presenta così come risultante da apposita planimetria allegata;  
f) che l'immobile offerto presenta i requisiti essenziali di cui al punto 3 dell'avviso pubblico;
g) che la destinazione urbanistica dell'immobile è compatibile con l'uso cui è richiesto; 
h) che la staticità delle strutture è adeguata all'uso cui sono destinate; 
i) che tutti gli impianti sono funzionali e conformi alla normativa vigente; 
j) che l'immobile allo stato rispetta tutte le norme in materia di igiene e sicurezza; 
k) di  essere  in  possesso  del  certificato  di iscrizione alla Camera di Commercio (per i soli soggetti  

tenuti); 
l) di  aver  preso  visione  del  contenuto  dell’avviso  di  indagine  di  mercato  per  la  presentazione  

di manifestazione d’interesse in tutte le sue parti e di essere consapevoli che il Comune di Cattolica 
non è vincolato a dare seguito alla  procedura e potrà liberamente respingere l'offerta  ed in ogni 
caso nulla sarà  dovuto  al proponente;

m) che la proprietà è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse (dichiarazione di regolarità 
della posizione fiscale);  

n) che  l'immobile  sarà  consegnato  dotato  di  tutti  i  requisiti  essenziali  richiesti,  nonché di quelli  
preferenziali dichiarati in sede di offerta;  

o) che l’immobile verrà consegnato completamente agibile e funzionante in ogni sua parte, anche per 
quanto riguarda le utenze ed eventuali servizi di pertinenza;

p) che nell'eventualità in cui l'immobile fosse prescelto dal Comune di Cattolica, il locatore accetta di  
stipulare il contratto di locazione così come previsto al punto 5 del presente avviso;  

Al riguardo, si allega alla presente  domanda  di  partecipazione la seguente documentazione:  
 

1. fotocopia del  documento di  identità  del  soggetto  munito  dei  necessari  poteri,  sottoscrittore della 
domanda di partecipazione;

2. planimetria  in  scala  adeguata,  con  indicazione  degli  accessi,  eventuali  parcheggi  e  viabilità  di  
pertinenza.;  

3. copia dell'avviso di indagine di mercato firmato per accettazione; 
4. copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione; 
5. relazione analitica descrittiva dell'immobile;
6. dichiarazione  asseverata,   rilasciata  da  un  tecnico  appositamente  incaricato  e  regolarmente 

iscritto all’albo  Professionale,  attestante  che  l'immobile  è  conforme  ai requisiti specificati al 
punto 3 "Requisiti essenziali" del presente avviso pubblico;

7. eventuale  ulteriore  documentazione  ritenuta  utile,  a  giudizio  del  proponente, 
per  una  migliore comprensione della proposta. 

DICHIARO INOLTRE

che il recapito da utilizzare per qualunque comunicazione inerente la procedura, è il seguente:

indirizzo _______________________________________________________________________________

telefono ___________________________________ fax _________________________________________

indirizzo e-mail : _________________________________________________________________________

eventuale nome del referente ______________________________________________________________



Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, del DPR 445/00, attesto di essere consapevole che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiaro inoltre  
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui  
rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. Ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del DPR 445/00, allego al presente documento copia fotostatica del documento di identità.

Data________________________

     FIRMA
   (leggibile e per esteso)

___________________________________


