ALLEGATO B2
(per persone giuridiche)
OGGETTO: Asta per la locazione di n. 3 immobili ad uso diverso da abitativo siti nel
Comune di Verona.
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ______________________ provincia _______ il ________________
residente a _____________________________ provincia _________
via __________________________________________________ n.____ CAP ________
codice fiscale ____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________
dell’Impresa (indicare esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
_______________________________________________________________________
con sede legale in _____________________ provincia _____________ CAP_________
Via __________________________________________________________ n. ________
Telefono ___________________________ Fax _________________________________
codice fiscale ________________________ P.IVA _______________________________
email certificata ___________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76
del DPR 28/12/2000, n. 445
DI C H I A R A
1. che la ditta è iscritta alla CCIAA di __________________ al n. __________________
2. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
3. che la ditta si trova in stato di solidità economico/finanziaria e non risulta iscritta al
registro dei protestati;
4. che la ditta non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, rispetto alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai
sensi del D.Lgs 81/2008;
5. i nominativi, le date di nascita, la residenza e la qualifica di tutti i soggetti in grado di
impegnare la ditta verso terzi e precisamente:
cognome e nome
Nato a
In data
residente a
prov.
Carica
ricoperta

6. che, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non risultano
sentenze definitive di condanna che determino incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione (art. 32-ter codice penale);
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7. di non essere stati assoggettati a interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del
D.Lgs 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs
81/2008;
8. di non essersi già resi inadempienti verso AGEC per contratti di qualsiasi natura;
9. di aver preso visione dell’Avviso di gara e dello Schema di Contratto (Allegato D
all’Avviso di gara) e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni
in essi contenute;
10. di avere preso visione e conoscenza degli immobili oggetto della locazione e di
impegnarsi in caso di aggiudicazione alla stipula del relativo contratto di locazione nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta;
11. di giudicare il prezzo a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento offerto;
Luogo e data _____________________________

In fede

_________________________________________________
(Firma del legale rappresentante e timbro della ditta)

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’, IN CORSO DI
VALIDITA’, DEL FIRMATARIO
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