
Allegato 1

AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO – IV SETTORE
P.zza COTA – 80063 Piano di Sorrento (NA)

Tel. 081/5344438-39 – email settore4@comune.pianodisorrento.na.it

ISTANZA

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  LOCAZIONE  DI  N.  3  DI  LOCALI  DI 
PROPRIETA’ COMUNALE SITI ALLA VIA SAN MICHELE

Il/La  Sottoscritto/a  ____________________  nato/a  a  __________________________  il 
_________________  e  residente  in  _______________________________  alla  via 
________________________________  qualità  di  ____________________________  della  ditta: 
__________________________________________________________  con  sede  in 
__________________________ alla via _____________________________ n° __ codice fiscale 
n° __________________  partita IVA n° ______________________

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

Ditta individuale

Società: ________________________________________________________

Iscritta al Registro delle Imprese di ___________________ al n. ___________
A tal  fine,  ai  sensi degli  art.  46  e 47 del  DPR 28 dicembre 2000,  n.  445,  consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate;

D I C H I A R A

(barrare le voci che si dichiarano e compilare nelle parti indicate)
□ di  non  essere  nelle  condizioni  di  incapacità  di  contrattare  con  la  Pubblica 

Amministrazione;

□ di possedere i requisiti di cui all’art. 71 D. Lgs 26 marzo 2010 n. 59 per l’esercizio di 
attività commerciali;

□ di non trovarsi in condizione di morosità nei confronti del Comune di Piano di Sorrento; 

□ che  l’attività  che  andrà  ad  esercitare,  in  caso  di  aggiudicazione,  nel  locale  oggetto 
dell’asta pubblica, è la seguente: _______________________________________ e non è 
classificabile come industria insalubre di cui al D.M. 5.9.1994, pubbl. sulla G.U. n. 288 del 
10.12.1994, e che la stessa attività non produce inquinamento acustico,  atmosferico e/o 
ambientale, né sarà comunque attività di mero deposito;

□ di aver preso visione e conoscenza  dei locali oggetto dell’offerta, di averli trovati idonei 
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all’uso  a  farvi  in  caso  di  aggiudicazione,  e  che  l’uso  a  farvi  é  compatibile  con  la 
destinazione del locale come indicata nell’avviso d’asta;

□ di  avere  la  piena  conoscenza  delle  condizioni  riportate  nella  deliberazione  di  Giunta 
Municipale  n.  66  del  20.2.2001  e  nella  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  97  del 
1.06.2018 e di accettarle incondizionatamente;

□ di impegnarsi ad avviare l’attività commerciale/artigianale all’interno dei locali entro il 
termine di tre mesi dalla sottoscrizione del contratto;

□ di essere a conoscenza e di accettare che, in caso di mancata stipula del contratto per 
inadempimento  o  volontà  dell’aggiudicatario,  la  cauzione  provvisoria  verrà  incamerata 
dall’Amministrazione Comunale senza diritto a rimborso.

      Data                                                                                    FIRMA

______________                                               ____________________________
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