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MODELLO  A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO  DELLA 
PROPOSTA  
 

Al Comune di Pordenone 
        C.so Vittorio Emanuele n. 64 
        33170 Pordenone 
 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DEL COMPEN DIO 

IMMOBILIARE “VILLA CATTANEO”.  

 

_l_  sottoscritt_ …………………….……………………………………………………………….. 

nato il……………………….. a …………………….…………………………………………… 

residente a …………………………………. via ………………………………………………, 

città…………………………………………………………………………...(prov. ……………) 

in qualità di……………………………………………………………………………………….. 

(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante, procuratore 

di società)  

Della ditta/impresa/consorzio/Ente.…………………….………………………………….. 

con sede in…………………………...…………………………………………………………... 

codice fiscale n………………..………………………………………………………................ 

partita IVA n………………..…………………………………………………………………….. 

domicilio per recapiti e comunicazioni inerenti la presente procedura: 

………………………………………………………. 

telefono:……………………..………….., fax………………….........................................., e-

mail…………………………………………….., pec……………………………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui in oggetto come: 

concorrente singolo;
raggruppamento;
altro (specificare)

 
(eventuale in caso di raggruppamento) specificando che il raggruppamento temporaneo è 


già costituito 

Ovvero 
 

 in attesa di formalizzazione; 
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composto dai seguenti soggetti: 
________________________________ capogruppo-mandatario 
_________________________________mandante 
_________________________________ mandante  
Ecc… 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA : 

1. (se del caso) di avere la capacità di impegnare l’offerente, giusto atto di 

conferimento (es. delibera, procura..)……… di data…….., allegato in copia alla 

presente dichiarazione;  

2. che i nominativi degli amministratori e dei legali rappresentanti della 

società/ente/altro in grado di impegnarla sono i seguenti: 

Nominativo Codice fiscale Ruolo 

---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 

---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 

---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 

---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 

 

3. di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 o di altre cause ostative ai 

sensi di legge; 

4. di non trovarsi in condizione di morosità nei confronti del Comune di Pordenone; 

5. di aver preso visione del bando disciplinare di gara, del Capitolato d’oneri e 

condizioni e relativi allegati e di accettarne il contenuto, senza condizione o riserva 

alcuna; 

6. di aver preso visione dei luoghi e conoscenza dello stato dell’immobile sotto ogni 

profilo (dimensionale, manutentivo, autorizzativo e inerente ogni altra circostanza 
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descrittiva dello stesso) e di accettare lo stato di fatto e di manutenzione in cui il 

bene attualmente si trova; 

7. di essere a conoscenza che la stipula del contratto, in caso di aggiudicazione, e’ 

subordinata al rilascio da parte della Soprintendenza regionale Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio dell’autorizzazione alla concessione in uso; 

8. di essere a conoscenza che l’immobile, essendo soggetto a vincolo storico – 

artistico ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004, non dovrà comunque essere destinato ad 

utilizzazioni, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla 

propria conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico ed 

artistico dello stesso; 

9. di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 12 del bando disciplinare di 

gara. 

 
 

A corredo della presente domanda di partecipazione il sottoscritto allega: 
 copia non autenticata di valido documento di identità 
 (se del caso) procura speciale o atto da cui risulti il conferimento del potere di 

rappresentanza 
 Capitolato d’oneri e condizioni sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante - 
o soggetto munito dei poteri di impegnare il concorrente - in segno di accettazione (NB: 

in caso di raggruppamento temporaneo non costituito, sottoscritto da tutti i componenti 

il raggruppamento stesso) 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo 
 

                                         FIRMA 
 

 

 
 

NB: In caso di raggruppamento temporaneo non ancora  costituito, il presente 
modulo dovrà essere compilato da ciascun componente  il raggruppamento. 
 
 
 
 


