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Allegato A - Modello   A 
Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva  
 

Oggetto: AVVISO  PUBBLICO FINALIZZATO ALLA  LOCAZIONE DI  IMMOBILE  DI PROPRIETÀ COMUNALE  
DENOMINATO CINEMA “EX SALA S.O.M.S.” PER   PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE E ATTIVITA’ CULTURALI. 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________il ______________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________ 

Prov. ___________cap ___________Via ____________________________________________n. _______ 

C.F/Partita IVA _________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC (se in possesso) _____________________________________________________________ 

Tel_____________________________________________________________________________________ 

 

(in caso di offerta congiunta o in caso di locazione in regime di comunione legale col coniuge) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________il ______________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________ 

Prov. ___________cap ___________Via ____________________________________________n. _______ 

C.F/Partita IVA _________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC (se in possesso) _____________________________________________________________ 

Tel_____________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara/dichiarano di partecipare all’asta: 
 

[CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE] 

� in qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio; 

 

� In qualità di rappresentante legale della 

Società/Impresa__________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

C.F/Partita IVA______________________________________________________________________ 

Indirizzo pec  ____________________________________________________________________ 

Indirizzo e –mail _______________________________________________________________ 

Tel. _________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E/C H I E D O N O  



 

 

 

 
di partecipare all’asta pubblica per l’assegnazione in locazione  dell’immobile di proprietà comunale sito in 

Via Carlo Costa n. 21-23 a Racconigi (Comune di Racconigi - Foglio 51-mappale 195-subalterno 14 Catasto 

Edilizio Urbano) per  proiezioni cinematografiche e attività culturali; 

 

A tal fine, preso visione dell’avviso d’asta, sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni: 

 
DICHIARA/DICHIARANO AI SENSI  DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL  D.P.R. 445/2000 

 
[CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE] 

 

� [se  concorrente persona fisica]) 

� -il seguente stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

� -di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

� -di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza e che a 

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione  di uno o più  di  tali stati; 

� -l’inesistenza a proprio carico di condanne penali definitive, misure cautelari o altre situazioni 

che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

�  [se concorrente  persona giuridica] di essere legale rappresentante legittimato a impegnare 

contrattualmente la Società iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________, ovvero presso i registri 

professionali dello Stato di _______________, come segue: 

 N. di iscrizione CCIAA __________________ data di iscrizione _____________________ 

 Attività  _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 Forma giuridica _________________________________________________________ 

 Codice fiscale  _________________________________________________________ 

 Partita I.V.A _________________________________________________________ 

 Sede legale _______________________________________________________________ 



 

 

 

 Sede operativa  _________________________________________________________ 

 Domicilio fiscale  _________________________________________________________ 

 Codice attività _________________________________________________________ 

 Rappresentanti legali (indicare il titolare, se si tratta di impresa individuale; i soci  , se si tratta di 

società in nome collettivo; i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; i 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il  socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio). 

 

Cognome, nome, codice fiscale e 

carica 

Luogo di nascita Data di 

nascita 

Comune di Residenza, 

indirizzo 

Cognome 

Nome 

CF 

Carica___________ 

 __/__/____  

Cognome 

Nome 

CF 

Carica___________ 

 __/__/____  

Cognome 

Nome 

CF 

Carica___________ 

 __/__/____  

�  [se concorrente  persona giuridica] 

� che il concorrente  rappresentato non si trova in stato di liquidazione coatta, di insolvenza, di 



 

 

 

fallimento o di concordato preventivo, o in ogni altra analoga situazione, e che non è in corso una 

procedura per la dichiarazione di una  di tali situazioni;  

� che il concorrente  rappresentato  non ha a proprio carico condanne penali definitive, misure 

cautelari o altre situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione; 

� che tutte le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il concorrente 

sopraccitate non hanno a proprio carico condanne penali definitive, misure cautelari o altre situazioni 

che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

DICHIARA/ DICHIARANO  INOLTRE 
 

� di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni 

contenute nell’avviso d’asta e negli allegati relativi, senza alcuna riserva; 

� di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del soggetto aggiudicatario; 

�  di aver preso conoscenza del bene richiesto in locazione, di accettare la locazione dell’immobile  a  

corpo,  nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza; 

� di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto di locazione entro sessanta giorni 

dalla data di aggiudicazione definitiva, con contestuale integrale pagamento della cauzione definitiva 

e del primo canone trimestrale anticipato; 

� di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati 

dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del 

procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 

196/2003.  

� di eleggere il seguente domicilio, ai fini della presente offerta, e di autorizzare il Comune di Racconigi 

a effettuare tutte le comunicazioni inerenti la procedura   di cui trattasi utilizzando a scelta uno dei  

seguenti recapiti: 

 domicilio eletto: Via/Piazza ___________________________, n. ___________________; 



 

 

 

 CAP __________, CITTA’ ________________________ PROVINCIA _________________; 

 E mail certificata (PEC) _____________________________________________________; 

 E mail __________________________________________________________________; 

 Telefono n. ______________________________________________________________. 

 
 
____________________      ________________________ 
(luogo e data)         (Firma per esteso e leggibile) 
 

 

 
SOTTOSCRIZIONE IN SOLIDO DELLA DICHIARAZIONE NEL CASO DI CONCORRENTE CONIUGATO IN REGIME 
PATRIMONIALE DI COMUNIONE LEGALE E NEL CASO DI OFFERTA CONGIUNTA: 

• (cognome e nome) ______________________________________________________________ 

nato  a  ____________________________________il ___________________________________ 

e residente a ________________________  in Via _____________________________ n. _______ 

in qualità di coniuge del concorrente in regime patrimoniale di comunione legale. 

 

firma leggibile e per esteso _________________________________________________________ 

 

• (cognome e nome) ______________________________________________________________ 

nato  a  ____________________________________il ___________________________________ 

e residente a ________________________  in Via ______________________________ n. _______ 

In qualità di ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

firma leggibile e per esteso __________________________________________________________ 

 
N.B.: 
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal concorrente e ad essa deve essere 

allegata la copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.  

Il concorrente coniugato, se in regime patrimoniale di comunione legale, deve far dichiarare i dati suddetti e 

sottoscrivere la dichiarazione anche dal coniuge ed allegare copia del relativo documento di identità. 

Nel caso di offerta congiunta da parte di più persone, fisiche o giuridiche, i suddetti dati devono essere 

dichiarati con riferimento ad ogni soggetto e la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti e 

devono essere allegate copie dei relativi documenti d’identità. 

 
Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali» 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 

unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 


