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(MODELLO ALLEGATO A) 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA LOCAZIONE AD USO 

COMMERCIALE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA ASPROMONTE N. 56 – LECCO  
 

 

Il/la sottoscritto/a____________________________, nato/a a __________________ 
 

___________________il______________ e residente a_______________________,  
 
in via _______________________n. ___, codice 

fiscale________________________, 
 

In qualità di:  
 

 Persona fisica 

 
 Legale rappresentante della società ______________________________,  

 
con sede a_________________, in via____________n.__,  

codice fiscale________________ 
 

CHIEDE 

 
di partecipare alla gara per l’aggiudicazione della locazione ad uso commerciale 

dell’immobile sito a Lecco in via Aspromonte n. 56. A tale scopo dichiara: 
 
a) di aver preso visione dell’immobile oggetto della locazione, ed atto dello stato di 

conservazione generale del medesimo, senza eccezione alcuna; 

b) di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nel presente bando di gara, e 

di accettarle integralmente; 

c) di essere iscritto (in caso di impresa individuale) o che la società è iscritta al 

registro delle imprese N.__________, della Camera di C.I.A.A. di__________. 

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere 

procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni;  
e) che nei confronti di sé stesso e degli altri soggetti di cui all’art.38, 1° comma 

lettera b) del D. Lgs. 163/2006, nonché dei familiari conviventi, non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall’ 
art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’ art. 67 D. 

Lgs 159 /2011; 
f) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o applicata una pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale; 



 
 

 
 

Direzione regionale Lombardia 

Area Gestione Patrimonio da reddito 

 
 

 

g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

h) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali; 
i) di non aver reso nell’anno antecedente la pubblicazione del bando false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara; 

j) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 

9, comma 2, lett. C), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto 

di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

k) di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, 
ter e quater c.p., alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione;  
l) di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del 

c.c. con altri partecipanti alla gara; 

m) di aver provveduto al versamento relativo alla cauzione provvisoria; 

n) di essere a conoscenza che l’immobile è soggetto ai vincoli previsti dalla 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e che pertanto ogni modifica o miglioria, sia 

interna sia esterna, dovrà essere autorizzata dalla Soprintendenza stessa; 

o) di impegnarsi a presentare apposita fidejussione quale cauzione a garanzia del 

corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, prima della stipula del 

contratto stesso, di una somma pari a tre dodicesimi del canone annuo offerto; 

p) di impegnarsi a non richiedere la restituzione delle somme ad alcun titolo spese per 

opere di sistemazione, completamento e migliorie autorizzate, prendendo atto che 

in ogni caso il costo di tali opere sarà interamente a carico dell’aggiudicatario. 

 
 

 
 Luogo e data           Firma 

________________       __________________ 
 
 

 
(N.B. : allegare copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore e 

ricevuta del pagamento della cauzione provvisoria) 


