Oggetto: Offerta per l’assegnazione in locazione dell’alloggio di proprietà comunale sito in
Piazza F. Urli, n. 41

Al Comune di
33010 MAGNANO IN RIVIERA

Il sottoscritto ………………………….., nato a ………………….., il ………………, residente a
…………………………., in Via/Piazza …………………, n. ……, n. di tel. …………………,
cod. fisc. ……………………….,
con la presente offre il prezzo di € …………….., (in cifre) euro ……………………………, (in
lettere), quale canone mensile per l’assegnazione in locazione dell’alloggio di proprietà
comunale sito in Magnano in Riviera, Piazza F.Urli, n. 41, Foglio 3 Particella 237 sub 4 e sub 6:

Dichiara di:
per le persone fisiche:
- avere la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione europea. Sono ammessi i
cittadini di altri stati e gli apolidi titolari di carta di soggiorno; oppure regolarmente
soggiornanti e residenti in Italia che esercitino regolare attività di lavoro subordinato di
lavoro autonomo nel territorio nazionale e in conformità alla Legge 30 luglio 2002, n.
189;
- aver compiuto diciotto anni alla data di scadenza del presente bando;
- non essere sottoposti alla data di scadenza del bando ad una delle misure previste dalla
D.Lgs 06.09.2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica
amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale.
per le imprese:
- essere iscritti alla CCIAA territorialmente competente;
- non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale;
- non essere sottoposti alla data di scadenza del bando ad una delle misure previste dagli
artt. 67 e 76 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159;
- non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica
amministrazione di cui agli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale
Magnano in Riviera, ……………………..
(data)

………………………………..
(firma)

Si allega fotocopia del documento d’identità.

