Allegato B -

Da redigersi in carta semplice, in bollo (marca di €. 16,00), su carta intestata del partecipante all’Avviso
Pubblico, sottoscrivere e rinviare accompagnata da documento di identità del dichiarante a pena di
esclusione –

Avviso Pubblico finalizzato alla locazione pluriennale o temporanea di un terreno,
appartenente al Patrimonio disponibile di ASTRAL SPA, sito in Roma, Località
Capannelle, distinto in Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio 976, quota parte
della Particella 38 - CIG Z4234B8585
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a …………………………………. codice fiscale …...................................................
nato/a a………………..…….. provincia …..…….. il ……….…………… residente a …………….……………………….
in via ……….……………………..n. ……………. provincia ……….., domiciliato in …………………………, Tel.
……………………………………………………….. PEC ………………………………………………………..,
stato civile ………………………………, regime patrimoniale della famiglia …………………………(se persona
fisica), in possesso del documento in corso di validità ……………. n. ……………….., che si allega in
fotocopia,
o
in qualità di……………………………….. dell’operatore economico (se impresa individuale/persona
giuridica)
…………………………….…………………,
con
sede
in
………………………….
P.
IVA
……………………………….... C.F. ……………..………………………….., n. R.E.A. ………………………………, n.
C.C.I.A. ……………………………………., Tel.……………………………………………PEC ………………………………………..,
in possesso del documento in corso di validità ……………. n. ……………….., che si allega in
fotocopia.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici.
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica di cui all’Avviso sopra indicato, accettando in modo
incondizionato tutto quanto contenuto nello stesso;
di partecipare all’asta pubblica di cui all’Avviso sopra indicato in nome e per conto di
………………………………… e di effettuare, pertanto, l’offerta in nome e per conto di
………………………………, accettando in modo incondizionato tutto quanto contenuto nell’Avviso
stesso; allego tal fine copia conforme all’originale della procura ricevuta;
- di partecipare all’asta pubblica di cui all’Avviso sopra indicato e di effettuare l’offerta per
persona da nominare, dichiarando a tal fine che il terzo da nominare è in possesso di tutti i
requisiti di partecipazione indicati nella dichiarazione unica allegata, accettando in modo
incondizionato tutto quanto contenuto nell’Avviso stesso;
- Comunica che:



il numero telefonico a cui sono reperibile è …………………………;
il deposito cauzionale provvisorio, in caso di mancata aggiudicazione, dovrà essere
restituito mediante bonifico da effettuarsi a favore di ………………………………., conto
corrente n. ………………….., acceso presso ……………………………, con sede in
………………………………, codice IBAN ………………………..

Luogo e data ______________
_______________________________
Firma/Timbro e firma
del richiedente/i
Allega copia fotostatica del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore
1

