Fac simile- Modello 1

ASUR MARCHE
AREA VASTA N.2
SEDE OPERATIVA DI JESI
VIA ALDO MORO ,25
60035 JESI

GARA PUBBLICA PER LOCAZIONE COMMERCIALE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO
ADIBITO A CROSSODROMO DI PROPRIETA' ASUR SITO NEL COMUNE DI SAN MARCELLO
IN LOCALITA' ACQUASANTA

1) Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il_______________________________
residente a________________________________via_____________________________________
città_________________________________________________(prov.______________________)
in
qualità
di
______________________________________________________________________
(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________
con sede in____________________ via _____________________________________n. ________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________________________
Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________
e
2) Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il_______________________________
residente a________________________________via_____________________________________
città_________________________________________________(prov.______________________)
in
qualità
di
______________________________________________________________________
(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________
con sede in_____________________ via ______________________________________n. ______
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________________________
Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla gara per l’aggiudicazione della locazione commerciale di un appezzamento di terreno
adibito a crossodromo di proprietà dell’ASUR Marche sito nel comune di San Marcello (AN) in località
Acquasanta in qualità di:



Singola Impresa/società/associazione



Raggruppamento
temporaneo
di
concorrenti
costituito
tra______________________________________________________________________________
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Raggruppamento
temporaneo
di
concorrenti
da
costituirsi
tra______________________________________________________________________________

e dichiarano che si impegneranno , in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato
speciale con rappresentanza a ………………………………………………………………
(specificare la ragione sociale e sede del soggetto capogruppo cui sarà conferito mandato)
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti, e sottoscrivono
congiuntamente la presente domanda di partecipazione
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, facendo espresso riferimento alla gara
di cui trattasi:
DICHIARA/DICHIARANO
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni
riportate nel bando di gara e nell'allegato schema di contratto;
- di aver preso visione direttamente o tramite delegato del bene immobile oggetto di locazione
(appezzamento di terreno adibito a crossodromo) individuato al foglio 26 particelle nn. 13-1428-60-90 del Comune di San Marcello, nonché del fabbricato rurale con relativa corte e
accessorio agricolo distinti, rispettivamente, al Fg. 26 Part. 59 Subb. 1-2-3 del Comune di San
Marcello (che restano esclusi dalla locazione, ma la cui custodia e tenuta in sicurezza, con il
contratto di locazione, verranno poste a carico al Conduttore), e di accettarne lo stato di fatto in
cui si trovano senza riserva alcuna, nella consapevolezza che potrà essere utilizzata la corte che
circonda il fabbricato rurale distinta al Fg. 26 Part. 59 sub. 1 e su cui insiste una parte della pista
di motocross, ma non potranno essere utilizzati i manufatti (fabbricato rurale e accessorio
agricolo distinti al Fg. 26 Part. 59 Subb. 2-3).

DATA_____________________

TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI
______________________________________________
______________________________________________
N.B.:
 In caso di raggruppamento possono essere aggiunti ulteriori partecipanti oltre a quelli previsti nel presente fac-simile
modello 1
 in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante di tutti i concorrenti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento.
 l’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di valido documento di identità di ogni sottoscrittore

