CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA A
CARATTERE SOCIALE DENOMINATA CASA PER FERIE FONTANE
PERIODO 01/02/2022 – 31/01/2025
_____________________________________________________________________________
Allegato n. 1
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________,
nata/o a ____________________________________________________, il ___/___/______,
in qualità di titolare/legale rappresentante/socio amministratore della (cancellare la voce che
non ricorre) _________________________________________________________________,
con sede legale in ____________________________________________________________,
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione
mendace, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
di essere disposto ad assumere la gestione della struttura ricettiva a carattere sociale
denominata “Casa per ferie Fontane” ubicata in loc. Fontane n. 1, 33080 – Barcis (PN), per il
periodo 01/02/2022 – 31/01/2025, di aver preso conoscenza del Bando di gara, del Capitolato
d'oneri, dello schema di Contratto di locazione e di accettarne i contenuti;
di aver preso conoscenza del luogo, strutture e infrastrutture oggetto del bando nonché di tutte
le circostanze generali e particolari che possono aver influito sul prezzo offerto;
di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività
oggetto di gara;
di improntare l’attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
di essere regolarmente iscritto al/alla _____________________________________________,
al n. __________________;
di essere/non essere socio di cooperativa (cancellare la voce che non interessa);
di essere/non essere socio o titolare di altro tipo di società (cancellare la voce che non
interessa);
di essere iscritto alla gestione previdenziale INPS, posizione n. ________________________;
di possedere i requisiti di legge in ordine alla assenza di cause ostative alla stipula di contratti
con la pubblica amministrazione e di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del
D.Lgs. 50 del 2016;
di non essere stato soggetto ad alcuna sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs.
81/2008;
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di essere in regola con gli obblighi previsti dalla L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili) o di esserne dispensato perché ___________________________________________
___________________________________________________________________________;
di non aver costituito gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale per il rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del Decreto 30 gennaio
2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 01/06/2015;
di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara e nel Capitolato d’oneri;
di indicare il seguente indirizzo PEC _____________________________________________
al quale saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara , nel caso di
mancanza di un indirizzo PEC, di indicare il seguente recapito e-mail ordinario al quale
saranno inviate le comunicazioni ________________________________________________;
di acconsentire, ai sensi del D.L. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali per le
finalità connesse con l’espletamento della gara.

______________________, lì ___/___/______
(luogo e data)

______________________________________
(firma del dichiarante)*
* Si allega copia di valido documento d’identità del dichiarante

