
 

MODELLO 1) 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 
Spett.le COMUNE DI PEVERAGNO 
Pzza P. Toselli n.15 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DI UNO STUDIO MEDICO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PEVERAGNO IN VIA PIAVE N. 25, PIANO TERRA, 

“CONDOMINIO RENATA” EX SERENELLA 
 
 

Il sottoscritto______________________________________ nato a _________________________ 

residente a ___________________________(Prov. _____) Via____________________________________ 

codice fiscale ________________________________________ tel. _________________________ 

email___________________________ pec ___________________________ 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per la locazione di porzione dell’immobile di proprietà comunale, sita in 
Peveragno, Via Piave n.25, piano terra, “Condominio Renata” ex Serenella da destinare 
esclusivamente ad attività mediche, infermieristiche, tecniche sanitarie, riabilitative; 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla 
gara di che trattasi: 
 

DICHIARA: 

 

• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono inf1uire sull' 
esecuzione del contratto di locazione e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire di formulare 
l'offerta; 

• di aver preso visione dei locali e del loro stato manutentivo nonché di conoscere e di accettare, 
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente bando, 
nello schema di contratto nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; 

• dichiara di non aver riportato condanne passate in giudicato che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e comunque di non 
trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

• di non versare in situazioni di morosità o di occupazione abusiva relativa ad altri immobili comunali 
e di essere in regola con ii pagamento dei tributi dovuti al Comune di Peveragno; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA: 

• documento di riconoscimento; 
 
 
Li,_________________________ 
  

(firma) 
 

____________________________ 


