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Al Sindaco  

del Comune di Monchio delle Corti 

 

 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e 

s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________ nat__ a ___________________________ Prov. 

_____  il _______________ C.F._________________________ residente in Comune di 

__________________________________ Prov. ___ Via_______________________________, n__  

in qualità di ________________________________________________ della Ditta/Società 

_______________________________________ con sede in Comune di ________________ Prov. 

___ CAP ________ Via _______________________________________, n ___ 

C.F._____________________________ P.I.___________________ Tel_____/__________ E-

mail_____________________________ 

con riferimento al Bando per l’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare ad uso uffici posta al 

piano primo e sottotetto dell’immobile situato in strada Parco dei Cento Laghi n°4 – Capoluogo, 

individuata catastalmente al Foglio n°20, Mappale n°567 dal subalterno 4, 

 

Presenta istanza per l’assegnazione in locazione del suddetto immobile 

 

DICHIARA 

a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati;  

b) l'inesistenza, a suo carico, di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

c) di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nel bando;  

d) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1956 e di non essere 

stato a conoscenza dell'esistenza di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di 

prevenzione;  

e) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere 

al bando; 

f) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 

appartenenza;  

g) per le Imprese e le Società: di essere iscritte presso la Camera di Commercio di 

___________________________________ al n°___________________ a decorrere dal 

________________ e di avere legali rappresentanti nei confronti dei quali non pende alcuna 

procedura di fallimento o liquidazione;  
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h) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione ed altresì ai sensi della Legge 

241/90 e ss.mm.ii. nel Comune di _____________________________________________ in via 

______________________ n _____ telefono/cellulare __________ e-mail __________________ 

                   

Dichiara altresì di svolgere attività di promozione del territorio attraverso: 

 l’attivazione di servizi legati alla valorizzazione e promozione del territorio comunale anche in 

relazione ai prodotti agricoli ed enogastronomici e agli aspetti artistico-culturali, al marketing 

turistico-ambientale; 

 la tutela del patrimonio naturale, con la ricerca scientifica e il monitoraggio della biodiversità e 

delle emergenze naturalistiche; 

 la didattica e la formazione in campo ambientale con la valorizzazione delle strutture museali 

(anche mediante tecnologie multimediali). 

 

 

 

Luogo a data _______________________  

         IL RICHIEDENTE1 

          (timbro e firma) 

 

 ___________________________ 

                                                 
1  A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità. 
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