MODULO 1

Marca
da Bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO
U.I. CONTRATTI GESTIONE BENI CONFISCATI E ABUSI

P.zza Liber Paradisus 10, Torre A - 40129 Bologna
TEL. 051/2195649 - 051/2193843

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
alla gara per la concessione in uso mediante asta pubblica di un immobile sito in
Bologna
Il/La Sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _______________________
Il ______________Codice Fiscale _________________________, residente a ____________________
in Via ____________________________________n°_____________,

Da compilare in caso di Impresa individuale, Società o Associazione
in qualità di (carica sociale)
__________________________________________________________________
dell’Impresa/Società/Associazione________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________________, C.A.P_____________,
Via______________________________________________________________________ , N._______,
Codice Fiscale___________________________________, P.IVA_______________________________,
PEC (posta elettronica certificata) _________________________________________________

CHIEDE
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di partecipare alla gara per la concessione in uso, mediante asta pubblica, di un immobile sito in
Bologna, di cui all’avviso di gara approvato con determinazione dirigenziale P.G.n. 276166/2018, per il
seguente lotto:

(NOTA: barrare solo uno dei lotti sotto elencati per il quale si intende partecipare):

Lotto 1: Piazza Galvani n. 1/D – Negozio
Lotto 2: Via Castiglione n. 7 – Posto auto scoperto n. 6
Lotto 3: Via Castiglione n. 7 – Posto auto scoperto n. 7
Lotto 4: Via Castiglione n. 7 – Posto auto scoperto n. 9
Lotto 5: Via Castiglione n. 7 – Posto auto scoperto n. 10
Lotto 6: Via De’ Toschi – Posto auto scoperto n. 17
DICHIARA
di partecipare (selezionare il caso):
in forma singola e chiede che l’eventuale successivo contratto sia intestato al/alla sottoscritto/a
come persona fisica
OPPURE:
in forma singola e chiede che l’eventuale successivo contratto sia intestato ad una nuova
impresa individuale che il/la sottoscritto/a intende avviare in caso di assegnazione dell’immobile
OPPURE:
in forma singola e chiede che l’eventuale successivo contratto sia intestato ad una nuova
società che il/la sottoscritto/a intende avviare in caso di assegnazione dell’immobile ed i cui legali
rappresentanti saranno ___________________________________
OPPURE:
in forma associata impegnandosi al rispetto della disciplina prevista dall’avviso di gara per i
raggruppamenti temporanei di imprese o associazioni e precisando che il raggruppamento è/sarà
composto come sottoindicato:
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Capogruppo/Mandataria_______________________________________
Mandante___________________________________________________
Mandante ___________________________________________________
OPPURE:
insieme ad altri soggetti che intendono costituire, in caso di aggiudicazione, un soggetto giuridico
distinto che sottoscriverà il contratto, impegnandosi al rispetto della disciplina prevista dall’avviso di
gara per la presentazione di offerta da parte di più soggetti e precisando che gli altri soggetti
partecipanti sono:
…………………………
…………………………..

A TAL FINE ALLEGA

1. N. __ Dichiarazione/i sostitutiva/e, redatta/e secondo lo schema Modulo 2 A / 2 B allegati all’avviso di
gara;
2. N. __ Fotocopia/e di un documento di identità valido del sottoscrittore;
3. Dichiarazione di accettazione integrale e senza riserve delle condizioni essenziali del contratto di cui al
Modulo 3 allegato all’avviso di gara;
4. Originale della ricevuta del versamento relativo al deposito cauzionale provvisorio oppure originale
della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
5. Attestato di avvenuto sopralluogo presso l'immobile (Modulo 4 allegato all’avviso di gara);
6. Altro (specificare) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
DICHIARA

1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente ogni condizione riportata nell’avviso di gara;
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2. di conoscere l'immobile per il quale è stata presentata offerta per aver eseguito idoneo sopralluogo e
di accettare l'assegnazione dello stesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcun onere a
carico dell'Amministrazione concedente;
3. che l'uso specifico cui si intende destinare l'immobile è___________________________________
__________________________________________________________________________________;
4. di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa;
(eventuale)

5. di impegnarsi ad aprire il punto vendita entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del

contratto di concessione.

DICHIARA

che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a (precisare destinatario e indirizzo completo):

Fax . n° __________________

Tel. N°__________________ e-mail ___________________________

PEC____________________________

Data, ______________________________
Firma leggibile
______________________________

(NOTE:
- In caso di interesse a partecipare per più lotti dovranno essere presentate più istanze e più
offerte con relativi allegati, distinte e contenute in plichi separati
- In caso di costituendo raggruppamento di imprese/associazioni o in caso di presentazione di
offerta da parte di più soggetti che intendono costituire un soggetto giuridico distinto dopo
l’aggiudicazione l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti o, in caso di società, dai
Legali Rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti
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