Spazio riservato al Protocollo
Marca da bollo
€ 16,00

Al COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Servizio Segreteria ed Afari Generali
P.zza Degasperi, 20
380051 BORGO VALSUGANA (TN)

OFFERTA PER LOCAZIONE DI N. 2 UNITÀ IMMOBILIARI, AD USO COMMERCIALE, SITE IN PIAZZA
DEGASPERI N. 3 A BORGO VALSUGANA – LOTTO/I N.

(specifcare il loto ovvero i loti per il/i

quale/i si intende concorrere).

Il/la sotoscrito/a
nato/a a

il

residente a
indirizzo e numero civico
cod. fscale (persona fsica)
in qualità di persona fsica e in proprio nome, per conto e nell’interesse proprio;
ovvero, in alternativa, in qualità di rappresentante legale dell’impresa:
denominazione impresa
con sede legale a
indirizzo e numero civico
cod. fscale (impresa)

telefono

cellulare

indirizzo e-mail
indirizzo PEC
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DICHIARA
- di concorrere per l'assegnazione in locazione del/dei seguente/i loto/i (barrare la casella in corrispondenza del loto
ovvero dei loti per il/i quale/i si intende concorrere):
Descrizione Lotto
Ubicazione
Destinazione
Canone mensile a
d'uso
base d’asta
(IVA esclusa)
LOTTO
N.
1
–
Unità Piazza Degasperi n. 3 a Commerciale
Euro 600,00
immobiliare,
identifcata Borgo Valsugana.
(negozio o ufcio (seicento/00)
catastalmente dal Sub 8, P.M. 2,
aperto al pubblico)
della p.ed. 226, in C.C. Borgo
LOTTO
N.
2
–
Unità Piazza Degasperi n. 3 a Commerciale
Euro 800,00
immobiliare,
identifcata Borgo Valsugana.
(negozio o ufcio (otocento/00)
catastalmente dal Sub 9, P.M. 2,
aperto al pubblico)
della p.ed. 226, in C.C. Borgo
-

-

di accetare tute le condizioni riportate nell’avviso pubblico dd. 20 marzo 2019 per la locazione di n. 2 unità
immobiliari site in Piazza Degasperi n. 3 a Borgo Valsugana, piano terra, individuate rispetivamente dal Sub. 8,
P.M. 2, della p.ed. 226 e dal Sub. 9, P.M. 2, della p.ed. 226, in C.C. Borgo;
che intende esercitare presso l’immobile oggeto di locazione la seguente atività commerciale (atività di negozio
o di ufcio aperto al pubblico):

ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, di aver preso visione
dell’informativa relativa al tratamento di dati personali e delle forme di pubblicità riportata nell’avviso di cui
sopra;

Dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 dello stesso D.P.R.:
Per le persone fsiche
- di non avere a proprio carico sentenze defnitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
- di non essere interdeto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
Per le imprese
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata
e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle predete situazioni;
- che i soci/amministratori dell’impresa non hanno a proprio carico sentenze defnitive di condanna che determinino
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
OFFRE
(barrare la casella in corrispondenza del loto ovvero dei loti per il/i quale/i si intende concorrere)
Descrizione Lotto

Canone mensile oferto
(IVA esclusa)

LOTTO N. 1 – Unità immobiliare, identifcata (in cifre) Euro
catastalmente dal Sub 8, P.M. 2, della p.ed. 226,
in C.C. Borgo
(in letere) Euro

LOTTO N. 2 – Unità immobiliare, identifcata (in cifre) Euro
catastalmente dal Sub 9, P.M. 2, della p.ed. 226,
in C.C. Borgo
(in letere) Euro

Data

Firma ______________________________ (*)
(*): ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE
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