
Allegato 1  

AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN 

VALLINFREDA VIA SAN ROCCO  N. 47/49- Art. 73, lett. c) del R.D. 827/1924. 

                                                                                                                                             Al Comune di Vallinfreda 
Piazza del Mercato, 6 

00020 – Vallinfreda (RM)  
 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il ________________________________ 

residente a ___________________________________________________ Prov. ______________________ 

in _____________________________________________________________________________________ 

CF ___________________________________ 

Tel ___________________________________ Cellulare ___________________________________ 

Mail__________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare ALL’AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA  “DELL'IMMOBILE 

AD USO COMMERCIALE SITO IN VALLINFREDA VIA SAN ROCCO  N. 47/49” 

A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R . 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

• di non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente, né di avere 

cause ostative a contrarre con la P.A; 

• di non trovarsi in situazioni debitorie e contenziosi giudiziari di qualsiasi genere nei confronti del 

Comune; 

• di non essere destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di sentenza di 

applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi fattispecie di 

reato che incida sulla moralità professionale; 

• di essere in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di contributi previdenziali e assistenziali 

(se applicabile); 

• di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni; 

• di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui alla legge 31.05.1965 n.575 e s.m.i.; 



• di essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

• di aver letto l’avviso pubblico e di approvarlo in ogni sua parte; 

• di aver preso visione degli obblighi di gestione riportati nell’Avviso e nella Relazione Tecnica ad 

esso allegata e di accertarli senza riserva alcuna; 

Allega alla presente: 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

LA DOMANDA E’ ESENTE DA AUTENTICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28/12/200 N. 445.  

 

Luogo e data _________________________ 

                        Firma  

_______________________________ 


