
 

 

allegato "A" 

Modulo dichiarazione da inserire nel plico 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Del Convitto Nazionale Tulliano  

Annesso All’Istituto Comprensivo  

“M.T: Cicerone” di Arpino 

Via Vittoria Colonna snc 

Arpino 030333 Fr 

 

 

 

AFFITTO IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI PROPRIETÀ' POSTO IN VIA DEL 

LICEO  N. 10 AL PIANO TERRA, COSTITUTITO DA LOCALE  COMMERCIALE 

CATEGORIA C/1 DI MQ. 24 , ISCRITTO AL NCU FOGLIO SU PARTICELLA 348 , SUB. 

I , OLTRE AD UN LOCALE ADIACENTE DI MQ. 17.  

 

 

Il  sottoscritto  ________________________________________ ,  nato  a  _________________  il 

 ___________________ , nella propria qualità di  __________________________________________  

 _____________________________ con sede in  ________________________________________  via 

 ____________________________________________     n.     ______ ,    tel.     __________________  

Codice Fiscale _____________________________ , Partita IVA 

FA ISTANZA 
 

a codesta Istituzione per la partecipazione alla gara di aggiudicazione della locazione 

dell'immobile in oggetto 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e del D.P.R. n.403/98, 

consapevole delle sanzioni previste in materia di falsità in atti e facendo espresso 

riferimento alla gara di cui trattasi, dichiara: 

a) di    essere    titolare    della    Ditta   __, ______________________ , ______ con    sede    in 

 __________________________ , iscritta alla C.C.I.A.A. di  ____________, _______________  al n. 

 ______________________ del Registro Imprese {dichiarazione solo per titolari di Impresa); 



b) di non avere /che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che 

determinano incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.

 120 della Legge n.689 /1981 ; 

c) di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati, di non essere in alcuna delle cause di incompatibilità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui alle vigenti normative /che la Società 

non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata, che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette 

situazioni, che non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità a contrattare con la 

Pubblica        Amministrazione di cui alle        vigenti normative; 

d) di essere /che la Società è in regola con la legislazione antimafia; 

e) di non essere iscritto al registro dei protestati / che la Società non è iscritta al registro 

dei protestati; 

f)di possedere adeguata situazione economica di solvibilità / che la Società si trova in 

stato di solidità economico/finanziario ; 

g) di   accettare   tutte   le   condizioni   indicate   nel   Bando   Pubblico    di   gara; 

h) di aver visionato i locali oggetto della locazione e di aver preso atto e accettato lo stato 

di conservazione dei medesimi, senza eccezione alcuna. 

 

 

Luogo e data 

Firma      per      esteso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



allegato "B"        Marca da bollo € 14,62 

Modulo dichiarazione da inserire nella busta "OFFERTA ECONOMICA" 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

Del Convitto Nazionale Tulliano  

Annesso All’Istituto Comprensivo  

“M.T: Cicerone” di Arpino 

Via Vittoria Colonna snc 

Arpino 030333 Fr 

 

OFFERTA ECONOMICA per AFFITTO IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DI 

PROPRIETÀ' POSTO IN VIA DEL LICEO  N. 10 AL PIANO TERRA, COSTITUTITO DA 

LOCALE  COMMERCIALE CATEGORIA C/1 DI MQ. 24 , ISCRITTO AL NCU FOGLIO 

SU PARTICELLA 348 , SUB. I , OLTRE AD UN LOCALE ADIACENTE DI MQ. 17.  

 

Il  sottoscritto  ________________________________________ ,  nato  a  _________________  il 

 ____________________ , nella propria qualità di  _____________________________________ __ 

 ______________________________ con sede in _ _____________________„ __________________  via 

 _____________________________________________     n.     _____ ,    tel.     ___________________  

Codice Fiscale _____________________________ , Partita IVA _______ . __________________  

DICHIARA 

ai fini della locazione dell'unità immobiliare posta nel Comune di Arpino  in via del Liceo  

n.  10    ad   uso    commerciale    di   cui    al   Bando    Pubblico, di avere preso 

conoscenza e di accettare tutte le condizioni e le clausole riportate nel Bando stesso; 

OFFRE 

Quale canone mensile iniziale la somma di € __________________________________ in cifre, 

(diconsi € _________________________________ . ___________ /00 in lettere). 

 

 

 

Luogo e data 

Firma  per  esteso  

 


