
 
 

 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE 

AD USO ABITATIVO 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA 

 

 

 

Io sottoscritto/a ……………………..................………………………..(cognome e nome), nato/a 

a…………….………….............................…………, il……………............................., Codice 

Fiscale:……………………………........................……………………...... e residente 

in......................................................………………………………………(Comune e Provincia di 

residenza), Via................................................................... (indirizzo),  

ovvero (in caso di procura) 

Io sottoscritto/a ……………………..................………………………..(cognome e nome), nato/a 

a…………….………….............................…………, il……………............................., Codice 

Fiscale:……………………………........................……………………...... e residente 

in......................................................………………………………………(Comune e Provincia di 

residenza), Via......................................…………………………………………. (indirizzo), nella 

mia qualità di procuratore munito di procura speciale del/la Sig./Sig.ra 

………………………………………………………………………..(cognome e nome), nato/a 

a…………….………….............................…………, il……………............................., Codice 

Fiscale:……………………………........................……………………...... e residente 

in......................................................………………………………………(Comune e Provincia di 

residenza), Via........................................ (indirizzo), 

 

CHIEDO 

di poter partecipare all’asta pubblica per assumere in locazione la seguente unità immobiliare di 

proprietà del Consorzio Bonificazione Umbra, secondo quanto disposto dal bando di: 

“Appartamento sito in Spoleto (PG), in palazzo Leti Sansi, Vicolo dell’Angelo. 

A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro (barrare il quadrato in caso di risposta 

affermativa): 



 
 

 

a)  che non è stata pronunciata a mio carico sentenza penale di condanna passata in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 e ss. del codice di procedura 

penale; 

b)  che non sono stato dichiarato fallito, e che l’impresa di cui sono titolare non è stata posta in 

liquidazione coatta, in amministrazione controllata o oggetto di concordato preventivo e non è 

attualmente in corso a mio carico ovvero dell’impresa di cui sono titolare un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

c)  che non è pendente a mio carico un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss. mm. e ii.; 

d)  di non essere stato dichiarato interdetto o inabilitato e che a mio carico non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

e)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono incorso in false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara ad evidenza pubblica; 

f)  di aver preso esatta cognizione degli immobili oggetto della locazione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla offerta; 

g)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di contratto predisposto dal Consorzio della 

Bonificazione Umbra; 

h)  che, in caso di aggiudicazione della locazione dell’unità immobiliare, la composizione 

numerica del nucleo familiare che abiterà l’appartamento, oltre al sottoscritto, sarà la seguente: 

1) …………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………….. 

5) …………………………………………………………….. 

6) …………………………………………………………….. 

7) …………………………………………………………….. 

8) …………………………………………………………….. 

i)  di obbligarmi, in caso di aggiudicazione della locazione dell’unità immobiliare, a versare a 

titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 11 L. 392/1978, all’atto della sottoscrizione del 

contratto di locazione per un importo pari a 3 (tre) mensilità del canone di aggiudicazione mediante 

assegno circolare non trasferibile intestato al Consorzio della Bonificazione Umbra; 

l)  di non essere a conoscenza dell’esistenza di carichi penali pendenti a mio carico; 



 
 

 

m)  di aver verificato lo stato di fatto in cui si trova l'immobile da locare e di accettare lo stesso, 

esonerando il Consorzio della Bonificazione Umbra da qualsivoglia responsabilità al riguardo. 

 

DATA _________________________   FIRMA ___________________(*) 

  

 

Si allega¹:  

□ Copia fotostatica di un documento di identità 

□ Originale della Procura Notarile in favore del/la Sig./Sig.ra …………………………………. 

¹ barrare l’ipotesi che ricorre. 

Dichiaro 

di approvare, ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civ., le seguenti condizioni: 

- la mia proposta di locazione rimarrà valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni dalla data di 

aggiudicazione;  

- l'indizione e l'esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Consorzio della 

Bonificazione Umbra, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla locazione; 

- tutte le spese per la stipula del contratto saranno poste a rispettivo carico delle parti in ragione del 

50% (cinquantapercento) ciascuna; 

- le spese relative alle forniture di luce, acqua e gas dell’unità abitativa saranno a mio carico, così 

come indicato nel bando di locazione, mentre le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione 

dell’appartamento saranno ripartite come per legge.  

 

DATA _________________________   FIRMA ___________________(*) 

 

Ai sensi e per gli effetti tutti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 autorizzo il Consorzio della 

Bonificazione Umbra al trattamento dei miei dati personali. 

 

DATA _________________________   FIRMA ___________________(*) 

 

 

(*) Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del T.U. 28.12.2000 n. 445, la sottoscrizione della presente 

istanza non è  soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica  

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 



 
 

 

 

N.B.: la presente modulistica, debitamente sottoscritta, dovrà essere chiusa e sigillata all’interno di 

una busta che dovrà recare all’esterno la seguente dizione “A – Documentazione di 

partecipazione alla gara” che, successivamente, sarà inserita all’interno di un ulteriore plico 

indirizzato al Consorzio della Bonificazione Umbra recante all’esterno la dizione “Contiene 

proposta irrevocabile di locazione ad uso abitativo – LOTTO 1. (specificare quale secondo la 

classificazione del bando)” 


