
Al Responsabile  

dell’Ufficio Patrimonio  

del Comune di PAGNO 
 

 

OGGETTO:  Offerta per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali “Il Chiosco” 

ed annessi locali ed attrezzature in via Comba San Grato per il periodo di cinque anni - 

DICHIARAZIONE. 

 Importo annuale a base d’asta €. 1.000,00 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………nato a  ……………………………… 

 
il…………………………cod.fis.………………………………………………………………………

residente a ………………………..……... in via …………………………………..n. …… interessato 

alla locazione in oggetto, chiede l’ammissione della propria allegata offerta alla gara in argomento e 

DICHIARA 

 
1) in sostituzione dei relativi certificati giudiziali, di non trovarsi nelle condizioni di interdizione e 

incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art.120 e seguenti della 

Legge 24/11/1981 n.689 degli artt.32 ter e 32 quater C.P., della Legge 319/76 né risultano 

carichi pendenti a riguardo; 

2) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerta in pubblici appalti; 

3) di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

4) di non trovarsi nei casi previsti dall’art. 3 comma ultimo del R.D. 2440/1923 e dall’art. 68 del 

R.D. 827/1924; 

5) con riferimento all’art. 6 del DPR 403/98, 

• di ritenersi edotto ed informato ai sensi dell’art. 10 della L.675/96 

• di essere pienamente consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci di 

cui all’art.26 della L.15/68 

6) di conoscere la struttura nel suo insieme e di aver formulato l’offerta sulla base di calcoli di 

propria ed esclusiva convenienza; 

7) di non essere debitore, nei confronti del Comune di Pagno, di somme derivanti 

dall’applicazione di canoni d’affitto conseguenti all’affidamento in concessione di immobili 

e/o strutture comunali; 

8) di essere edotto sulla destinazione dell’immobile e sulla tipologia di somministrazione 

alimenti e bevande fattibile per le dimensioni dei locali 

 

Porge saluti. 

 

Data, lì …………………. 

FIRMA 

 

……………………… 

 
 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento. 

N.B. Per facilitare le procedure di gara le ditte sono pregate di utilizzare il presente modello. 


