Modello 1

Spettabile

Comune di Sgonico – Občina Zgonik
Sgonico – Zgonik 45
34010 Sgonico – Zgonik (TS)

OGGETTO:

Domanda di ammissione alla gara per la locazione di parte del comprensorio della caserma dismessa di
Borgo Grotta Gigante – Briščiki ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l 431/98

Il/La sottoscritto/a
Podpisani/a
nato/a a
rojen/a v/na

il
dne

e residente a
s stalnim bivališčem v

n.
št.

Codice fiscale
Davčna št.

e-mail

chiede/prosi
di essere ammesso/a alla gara per la locazione di parte del comprensorio della caserma dismessa di Borgo Grotta
Gigante – Briščiki
da bi smel/a sodelovati na razpisu za najem občinske nepremičnine v bivši vojašnjici v Briščikih.

A tal fine, ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali di cui all’art. 76
D.P.R. 445/00 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarazioni sottoposte a successivo controllo da parte
degli uffici comunali,
na podlagi 46. in 47. člena O. P. R. 445/2000 in se zaveda pravnih posledic na podlagi 76 člena O. P. R. 445/00 v
primeru laži v aktih in izjavah, saj bodo izjave pozneje preverjene s strani občinskih uradov,

Dichiara/Izjavlja
sotto la propria personale responsabilità penale / na lastno osebno odgovornost:
•

di non aver subito condanne penali riguardanti la moralità professionale o che abbiano determinato l’incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

•

di non ricadere in cause di esclusione previste dal Decreto Legislativo 159/2011 (disposizioni antimafia);

•

di non essere iscritto nel registro dei protestati e di trovarsi in stato di solidità economica e finanziaria;

•

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure prefallimentari;

•

di essere in regola con le norme in materia di regolarità contributiva o di non essere assoggettabile alle stesse;

•

di non aver subito pignoramenti immobiliari e mobiliari negli ultimi 5 anni;

•

di aver preso visione e conoscenza sul posto delle caratteristiche dell’immobile e di impegnarsi a sottoscrivere
il contratto di locazione, in caso di aggiudicazione;

•

di essere / non essere iscritto nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari;

•

di conoscere ed accettare integralmente e senza riserve e condizioni le clausule contenute nel bando di gara;

•

di non avere pendenze nei confronti dell’Amministrazione comunale procedente;

•

che l’offerta impegna il concorrente per 180 giorni decorrenti dal termine ultimo fissato dall’ente per la
presentazione dell’offerta stessa;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

•

di aver preso visione ed accettare quanto contenuto nella bozza di contratto di locazione;

•

che non sussistono relazioni di parentela o affinità fono al secondo grado con il Titolare di Posizione
Organizzativa e i dipendenti comunali che hanno parte, a qualunque titolo, nel procedimento di affidamento;

•

che non sono stati stipulati contratti a titolo privato con il Titolare di P.O. che concluderà il rapporto o che il
Titolare di P.O. non ha ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell’art. 1342 del c.c.;

•

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Il/La sottoscritto/a dichiarante è a conoscenza, che ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno
trattati, su supporti cartacei e/o informatici, per l’espletamento delle operazioni di controllo previste dalla normativa in
materia. Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. I dati
medesimi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. Ai soggetti
interessati spettano i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. L’acquisizione ed il trattamento dei suddetti dati
da parte del Comune ai soli fini dell’Asta a cui partecipa e relativi controlli di veridicità delle dichiarazioni rese
risultano essenziali ed obbligatori ai fini della partecipazione all’Asta. Titolare del trattamento è il Comune nella
persona del Sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento degli stessi risulta il Responsabile dei Servizi
amministrativi e demografici del Comune.
Podpisani/a izjavlja, da je v vednosti, da bodo na podlagi 13. člena Zkd. o. 196/2003 njegovi osebni podatki
obravnavani na papirnati in/ali računalniški podlagi, za izvajanje nadzornih operacij, ki so predvidene v zadevnih
zakonskih določilih. Podajanje zahtevanih osebnih podatkov je obvezno na podlagi 71. člena O. P. R.. 445/2000. Isti
podatki bodo lahko posredovani samo subjektom, ki so predvideni po zakonskih določilih. Zadevne osebe so deležne
pravic na podlagi 7 člena O. P. R.. 196/2003. Pridobitev in obravnava omenjenih podatkov s strani Občine v namene
same dražbe, ki se je udeležuje, in zadevno preverjanje verodostojnosti podanih izjav so nujni in bistveni za udeležbo na
Dražbi. Za obravnavo je pristojna Občina v osebi Župana in začasno. Odgovorni za obravnavo le-teh je Odgovorni za
Upravne in demografske službe Občine.

(luogo e data)
Il dichiarante
(firma per esteso leggibile)

Allegato:
1. Fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante
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