Allegato
Al bando di gara

Marca da Bollo € 16,00

Oggetto: istanza di ammissione alla gara e offerta .

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________ il
__________

residente

in

___________________________

Provincia

o

stato

estero_______

________________via__________________________________________________ n._________ nella sua
qualità di soggetto titolare o rappresentante legale ____________________________________ dell’impresa
_______________________________________ con sede
_______________Via

in _____________________

______________________________________

Provincia

n.____________

C.F.

_________________________________, Cod. Fisc./Part. I.V.A. n° ________________________ codice
attività

________________________-

Telefono

______________

Telefax

_____________

PEC/MAIL______________________________ avendo preso conoscenza delle condizioni d’affitto che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi
CHIEDE
di essere ammesso alla presente asta pubblica indetta con determinazione dirigenziale n° ___ del
_____________ per la concessione in affitto di fondi rustici, terreno agricolo di proprietà comunale in agro
di Belpasso e distinto come lotto "___"
DICHIARA
*di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando.
*di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ivi compreso lo stato di
fatto, ritenendola equa.
A tal fine, avvalendosi delle facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47del DPR n. 445/2000 per la
documentazione relativa all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
Data, ……………..
__________________________________________________________________________
firma
Allegato: Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

allegato al bando di gara
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO PER AMMISSIONE AD ASTA PUBBLICA
PER AFFITTO TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE.
Il sottoscritto nome______________________________ cognome ______________________ nato a
_______________________il
______________________

_________________
Via

residente

in

____________________

_________________________________________nc________

fiscale ______________________________ telefono ___________________________/___

codice

numero fax

________________________
dichiara
*di aver effettuato il sopralluogo presso i terreni oggetto di gara ,
*che sulla base di quanto contenuto nella documentazione della gara in oggetto e di quanto visionato,
verificato ed appurato nel corso del sopralluogo è in possesso di tutte le informazioni ed ha piena ed
esatta cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione delle
prestazioni oggetto della gara e che sono necessarie ai fini della formulazione della propria offerta sia
sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo economico.
Data, ……………..
________________________________________________________________
Firma
Allegato: Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
Al fine, avvalendosi delle facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47del DPR n. 445/2000 per la documentazione
relativa all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

