
ALLEGATO A) Modulo domanda 
 
 
 

Al Sindaco del COMUNE DI BADALUCCO  
Via M. Bianchi n. 1 

18010 Badalucco (IM) 
 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN LOCA ZIONE DI UNA PORZIONE DI 
IMMOBILE COMUNALE AD USO RESIDENZIALE SITO IN VIA G IOBATTA BOERI N. 28, BADALUCCO 
(IM). 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOS TITUTIVA 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………….………………nato il……………………….. a 
……….……………………… residente a……………………. in via…………………………………… n°…… 
provincia ……………………... Codice Fiscale ………………………….……………………  
tel. n°…………… e-mail……………………………………………………… 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE  

 
alla gara pubblica per la concessione in locazione dell’immobile a destinazione residenziale sito in V ia 
Giobatta Boeri n. 28, in Badalucco (IM), censito al  Catasto Fabbricati al foglio 19 particella 480 sub . 4 
della superficie catastale di 145 mq, posto al pian o T - 1 e 2. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere, facendo espresso 
riferimento alla gara di cui trattasi: 

 
DICHIARA 

 
a) Di essere in possesso della piena capacità di agire; 
b) Di non avere in corso contenziosi, di qualsiasi tipo e natura, con il Comune di Badalucco; 
c) Di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, che determinano l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
d) Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte, tasse con il Comune 

di Badalucco; 
e) Di aver preso conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile nel suo complesso e 

valore, nonché di ogni altra condizione che può aver influito nella formulazione dell’offerta e di accettare 
le condizioni riportate nell’avviso d’asta e relativi allegati, liberando l’Amministrazione comunale da ogni 
onere e responsabilità anche future. 

f) Di essersi recato sul luogo e di aver preso visione delle condizioni di fatto in cui si trova l’immobile nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulle determinazioni del valore del 
canone offerto; 

g) Di impegnarsi ad adibire l’immobile oggetto della locazione ad uso esclusivamente Residenziale; 
h) Di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni contenute nello schema di contratto e nel presente 

bando di gara;  
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 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 presente dichiarazione viene resa. I dari potranno essere comunicati o portati a conoscenza 
degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, 
segreteria, ragioneria, tecnico. I dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di 
altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 
amministrativo: 
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 

amministrativo. 
- Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, se incompleti, erronei o 



raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 
richieste al Comune di Badalucco, Via M. Bianchi n. 1 – Ufficio tecnico. 

 
 
…………………………, lì ………….……… 
(luogo)                                     (data)                                                

 
 

                                                                        FIRMA (leggibile) ………………………… 
 

 
 

 
N.B. 
a) La dichiarazione, se non con firma autenticata ai sensi di legge, deve essere corredata da fotocopia di documento di 

identità del sottoscrittore. 
b) Completare gli spazi in bianco 
 
 
 
  



ALLEGATO B) Modulo offerta economica 
 

 
 

Al Sindaco del COMUNE DI BADALUCCO  
Via M. Bianchi n. 1 

18010 Badalucco (IM) 
 
 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN LOCA ZIONE DI UNA PORZIONE 
DI IMMOBILE COMUNALE AD USO RESIDENZIALE SITO IN VI A GIOBATTA BOERI N. 28, 
BADALUCCO (IM). 

 
 

 
Il sottoscritto …………………………………….……………… nato il ……………… a 
……….………………… residente a……………………. in via……………………………… n°…… 
provincia ……………………... Codice Fiscale ………….…………………………  
tel. n°…………… e-mail……………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 
che per la locazione dell’immobile di cui all’oggetto censito al Catasto fabbricati al foglio 19 particella 
n. 480 sub. 4, della superficie complessiva di mq. 145, posto al piano T – 1 e 2. 
 

OFFRE 
 
 

quale canone di locazione annuo la somma di:   
€ (cifre) ______________________________________________  
diconsi 
€ (lettere) _____________________________________________  
 
 
 
 
……………………., lì ………….……… 
(luogo)                                  (data)                                                

 
 

                                                                        FIRMA (leggibile) ………………………… 
 
 


