MODELLO “A”
FAC SIMILE DOMANDA
(modello in carta semplice)
Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 9 Patrimonio
Via Crocifisso n 1
89125 REGGIO CALABRIA

SECONDA INDAGINE DI MERCATO IMMOBILIARE PER LA RICERCA DI
LOCALI IN LOCRI (RC) , DA ADIBIRE A SUCCURSALE DEL LICEO DELLE
SCIENZE UMANE E LINGUISTICO “ G. MAZZINI” DI LOCRI.

(Nota: riquadro da compilare se la domanda viene presentata da persone fisiche)

II sottoscritto _______________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ Prov.____________ il _______________________
residente in _____________________________________________________ Prov. ______________________
via _________________________________________________________________________________ n_____
Codice Fiscale__________________________email ___________________________
(nota: se la domanda è presentata congiuntamente da più persone fisiche, aggiungere altre righe per l’indicazione dei nominativi,
generalità e codici fiscali; in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti indicati, che dovranno tutti allegare copia
fotostatica del documento di identità)

( Nota: riquadro da compilare se la domanda viene presentata da una Società)

La Società _________________________________ con sede in ________________________ Via
_____________________________
codice
fiscale
_____________________
P.IVA
___________________, qui rappresentata dal/la Sig./ra ______________________________ codice
fiscale ___________________________________email ___________________________ in qualità di
legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, domiciliato per la carica
presso la sede della stessa,
CHIEDE di partecipare all’indagine di mercato in oggetto, di cui all’Avviso , pubblicato sul sito
internet della Città Metropolitana di Reggio Calabria e , in quanto proprietario dell’immobile ubicato
nel Comune di _____________________ alla via ______________, identificato al Catasto Fabbricati
di _____________ al Foglio n. _____, particella n. _____ sub _____ ovvero (specificare altro titolo
diverso
dalla
proprietà,
con
i
relativi
dati)
__________________________________________________ per il quale assicura che è libero e privo
di oneri e vincoli.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle
responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi
DICHIARA/NO
di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni dell’Avviso Pubblico/
Indagine di Mercato pubblicata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per il reperimento di locali
scolastici;
a) di non essere stato dichiarato interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i o comunque destinatario di
provvedimenti che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e che a proprio
carico non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (in caso di
partecipazione in forma associata);
b) che la Ditta Individuale / Società / Ente / Associazione / Fondazione non si trova in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra
procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è destinataria/o di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs 231/2001. c) che nei
propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d) che nei propri con confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
f) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;
g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza:
g) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in
regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
h) di non trovarsi in condizione di contenzioso con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Dichiara/Dichiarano inoltre di impegnarsi ad effettuare a proprie spese eventuali avori di adeguamento
richiesti dalla Città Metropolitana per rendere conforme l’immobile alle disposizioni di legge ed ai
requisiti richiesti, e a fornire eventuali chiarimenti o documentazione integrativa richiesta dalla Città
Metropolitana di Reggio Calabria.
ALLEGA
1) Copia fotostatica del Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente
2) Copia fotostatica della Carta d’identità del Legale Rappresentante
3) Avviso Pubblico per indagine di mercato sottoscritto su ogni pagina
4) Copia del titolo di proprietà
5) Copia visura catastale
6) Scheda tecnica del bene immobile, elaborati grafici e certificazioni relative all’immobile attestanti
i requisiti tecnici dello stesso

Luogo ______________, data _______________
Firma del legale rappresentante

