
Ill.mo sig. PRESIDENTE ASP  della Romagna Faentina                                 BOLLO € 16.00  
Viale Stradone n. 7 
48018 – F A E N Z A 
 
OGGETTO:  OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL 08.05.2015 PER LA LOCAZIONE DELL’ALLOGGIO  SITO 

IN FAENZA - VIA Sarti 32.  

 
Fg. 148  -  N. 180 - Sub 19 - Cat. A/3 - cl. 2 - consistenza  vani 3,5 -  Rendita €. 325,36; 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………….. nato a .…………….……………....... Il ……………………………………,  

residente a ..…………………..…………………. in via ………………………………. n ……, Cod.Fisc.  .………………………………..…. 

Tel ………………………… con riferimento all’asta pubblica di cui  all’oggetto, con la presente offre il seguente aumento 

sul canone base: 

canone base        €. 4.260,00/annue  

aumento offerto    €…………........ /annue (diconsi Euro ……... ...............................…………………….) 

TOTALE CANONE ANNUO OFFERTO €…………………….......................... (canone base + aumento) 

(diconsi €……………………………………...........................................................................................) 

Il sottoscritto dichiara altresì che il reddito netto complessivo del nucleo familiare ammonta a €………………………… 

Si allega, come specificato nel bando, assegno circolare non trasferibile intestato all'ASP Prendersi Cura – Faenza 

emesso da ………………………………………………………. n …..…………………… dell’importo di €. 426,00, che verrà restituito 

in caso di non assegnazione dell’alloggio. 

Si allega inoltre, copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Il sottoscritto  

d i c h i a r a 
• di aver preso visione integrale  di tutte le norme  previste dall’avviso pubblico accettando, senza riserva 

alcuna, tutte le condizioni in esso contenute. 
• di aver preso visione  e conoscenza dello stato di fatto e delle condizioni in cui si trova  l’unità immobiliare, 

senza aver riserve ed eccezioni da sollevare al riguardo e di ritenerla idonea all’uso  a cui è destinata. 
• di possedere i seguenti requisiti di legge idonei a contrarre con la Pubblica Amministrazione:  

1. l’insussistenza di condanne penali personali, procedure fallimentari a carico della propria società ovvero 
di procedure di liquidazione coatta, di concordato preventivo  o di procedimenti in corso relativi a tali 
situazioni e che dette  situazioni non si sono verificate nell’ultimo quinquennio. 

2. l’inesistenza  di pronunce a proprio carico di condanne penali con sentenza passata in giudicato che 
pregiudichino la capacità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

• di essere in grado a semplice richiesta, in caso di aggiudicazione provvisoria del contratto di affitto,   di 
produrre la documentazione reddituale sulla sussistenza di tutti i requisiti dichiarati e in particolare che il 
reddito netto complessivo del proprio nucleo familiare desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi dovrà 
essere almeno il triplo del canone annuo offerto in aumento. 

• In caso di assegnazione si impegna a fornire la garanzia richiesta sotto forma di deposito cauzionale  pari a tre 
mensilità del canone pena di decadenza, all’atto della stipula del medesimo o in alternativa, polizza fideiussoria 
rilasciata da primario Istituto di Credito Assicurativo per il medesimo importo. 

• Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.: 28 dicembre 
2000 n. 455, in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi e delle conseguenze di cui 
all’art. 75, quali la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, riscontrate a seguito dei  controlli di cui all’art. 71 del medesimo D.P.R., e cioè 
in tutti i casi  in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 
Data ……………………………….                                Firma …………………………………… 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente 
procedimento verranno: 

1) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 
2) conservati presso l’ufficio protocollo e l’ufficio tecnico dell’Ente. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 
 
Data ………………………………                         Firma …………………………………. 


