
All.1 

Mod. 1 – persone fisiche                                                                          

 

                                                                                   All’Amministrazione Comunale di  

Borgo San Lorenzo (Fi)  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DI EX ASILO 

NIDO,  FRAZIONE SAGGINALE,  BORGO SAN LORENZO. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

 

nato a __________________________________ il _____________________________________________  

 

residente a ______________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

 

con la presente dichiara di voler partecipare all’asta pubblica di cui in oggetto. 

 

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 DICHIARA 

 

di possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

 

1. di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo 

carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

2. di non avere riportato condanne penali, e comunque di non essere destinatario di provvedimenti 

interdittivi, che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

3. di non essere destinatario di provvedimenti di applicazione definitiva di una delle misure di 

prevenzione previste dal libro I, titolo I , capo II del Dlgs 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia e 

delle misure di prevenzione) e coloro nei cui confronti è stata adottata l’informazione antimafia 

interdittiva; 

4. di non aver concluso contratti di lavoro o conferito incarichi di attività professionale, nei tre anni 

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a dipendenti cessati del Comune di 

Borgo San Lorenzo che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto dell’Ente, ai sensi di quanto previsto all’art.53 comma 16 ter del Dlgs n. 

165/2001. 

 

DICHIARA ALTRESÌ: 

 

- di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 

visto in occasione del sopralluogo avvenuto in data _______, come da attestazione allegata in copia; 

- di conoscere e di accettare tutte le disposizioni, nessuna esclusa, poste nell’avviso di gara; 

- di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 

e del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le 

esigenze legate alla partecipazione alla gara in oggetto e per la successiva eventuale sottoscrizione 

del contratto qualora risulti aggiudicatario, preso atto dell’informativa sul trattamento riportata 

nell’avviso di gara. 

 

Luogo e data ________________________________ 

 

                                                                                      Firma (per esteso e leggibile) 

 

                                                                                      ______________________ 
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N.B.:  

- la dichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte; 

- alla stessa dovranno essere allegati:  

1. fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore della domanda (D.P.R. 

445/2000); 

2. attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente ufficio del Servizio Tecnico. 


