
Fac-simile domanda/dichiarazione sostitutiva

Spett.le Comune di Grosseto
piazza Duomo, 1

   58100 Grosseto (GR)

OGGETTO: domanda/dichiarazione sostitutiva per assegnazione in locazione dell'immobile 
di proprietà comunale di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione 
dirigenziale n. 2097 del 08/10/2019.

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________ nat_ a 

___________________________________________ prov. _________ il _____________________

residente in ____________________________ via/piazza ____________________________ n.___

in  qualità  di  (titolare/carica  sociale)_________________________________________________ 

dell’impresa (nome dell’impresa)  ____________________________________________________ 

con  sede  legale  in  ________________________________________________  prov.__________ 

via/piazza  _________________________________________________________  n.  ______ 

telefono/fax ____________________________ e-mail ____________________________________ 

posta certificata ___________________________________, partita IVA _____________________ 

codice fiscale ______________________________,

 PRESENTA

ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE  ALLA PROCEDURA DI  CUI  ALL'AVVISO PER  LA 
LOCAZIONE  DELL'IMMOBILE  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  SITO  IN  RISPESCIA 
(GR) PIAZZA PIONIERI DI MAREMMA N. 4 

D I C H I A R A  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,   consapevole del fatto che, in caso di 
dichiarazione  mendace,  verranno  applicate  nei  propri  riguardi,  ai  sensi  dell'art.  76  del  D.P.R. 
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale dagli art. 483, 495 e 496 e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze previste per le procedure 
relative agli  appalti  pubblici,  nonché dell’eventuale  diniego di partecipazione alle  gare future e 
dell’incameramento  del  deposito  cauzionale  provvisorio,  quale  risarcimento  del  danno,  sotto  la 
propria personale responsabilità:
 di aver verificato lo stato di fatto e di diritto dell'immobile oggetto di locazione anche con 

riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica;
 di  avere  la  piena  cognizione  e  accettazione  dello  stesso,  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto 

dell’immobile  attuale,  sia  rispetto  alla  parte  strutturale  che  alla  parte  impiantistica e  di 
esonerare il Comune di Grosseto da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 



 di aver preso visione del bando, delle disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la 
materia e di tutti gli allegati e di accettare integralmente tutte le condizioni ivi contenute, di 
accettare in caso di aggiudicazione definitiva di mantenere la destinazione urbanistica e l'uso 
del bene immobile oggetto del presente avviso; 

 l'insussistenza  dello  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessazione  attività,  di 
amministrazione  controllata  o  di  concordato  preventivo  e  di  procedimenti  in  corso  per  la 
dichiarazione di tali situazioni; 

 l’inesistenza di cause ostative così come previste previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia”;

 l’inesistenza  di  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  di  decreto  penale  di  condanna 
divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.p.,  per  reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  Europea  che  incidono  sulla 
moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dalla normativa comunitaria; 

 la  regolarità  in  ordine  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e 
assistenziali secondo la legislazione vigente;

 nelle ipotesi di esercizio di attività commerciali: il possesso dei requisiti morali e professionali 
previsti  dall’art.  71  del  D.  Lgs.  26/03/2010  n.  59  concernente  i  requisiti  di  accesso  e  di 
esercizio delle attività commerciali; 

 l'insussistenza di debiti nei confronti del Comune di Grosseto salvo, qualora si tratti di debiti 
pecuniari, la presentazione, alla data di pubblicazione del presente avviso, di un congruo piano 
di ammortamento per l’estinzione, approvato dall’Amministrazione comunale; 

 la  regolarità  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  secondo  la 
legislazione vigente; 

 l'insussistenza di condanne per alcuno dei delitti per i quali consegue l’incapacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione; l'insussistenza di provvedimenti di sanzione interdittiva di 
cui all’art. 9, comma II, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione

 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, in caso di aggiudicazione e stipula del contratto:

 di  assumersi  ogni  responsabilità  nei  confronti  di  terzi  e  Autorità  per  l'adeguamento  degli 
impianti  eventualmente  richiesto  dalla  normativa  vigente  e  futura,  nonché  di  ogni 
responsabilità per danni diretti e indiretti che potranno derivare da fatti dolosi e colposi suoi, di 
suoi  dipendenti  o  terzi  in  genere,  anche  in  occasione  degli  eventuali  lavori  e  opere,  nei 
confronti  di  terzi,  vicini  e/o  personale  delle  ditte  e/o  imprese  durante  lo  svolgimento  dei 
suddetti interventi, nonché delle responsabilità in caso di interruzione di servizi e utenze per 
cause indipendenti dalla volontà dell'Ente

 di impegnarsi a produrre, prima della sottoscrizione del contratto di locazione, un  deposito 
cauzionale  il  cui  importo è  pari  a  due mensilità  del  canone offerto  a  garanzia  di  tutti  gli 
obblighi contrattuali assunti come locatario dell'immobile, e di impegno a realizzare a propria 
cura e spese le eventuali attività volte a  ripristinare la piena conformità catastale  del fondo 
oggetto di domanda

 di impegnarsi  a  far  accedere  in ogni momento senza alcun impedimento sino al  momento 
dell'eventuale  trasferimento  di  tutta  l'installazione  (rack  e  ponte  radio),  previa  studio  di 
fattibilità tecnica, il personale sia del Comune di Grosseto che di NetSpring s.r.l. all'armadio 
rack ubicato nella porzione di immobile di che trattasi delle dimensioni max cm 80x80x160 
(LXPXA), realizzato in metallo, che ospita apparati di rete e fornisce l'alimentazione elettrica 



al ponte radio che si trova sulla facciata esterna nel retro dell'edificio e punta verso il ripetitore 
di Grancia.

Autorizza il Comune di Grosseto, Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese 
- Servizio Patrimonio - al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti al presente bando ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Alla presente allega:

1) copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  d’identità  in  corso  di  validità  del 
sottoscrittore

2) attestazione del versamento di euro 190,00 pari ad una mensilità a base d'asta al netto Iva 
3) busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta economica espresso in 

cifre e lettere.

Luogo/data  ____________________

____________________________
firma


