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         Spett.le 
         ACER Piacenza 

         Via XXIV Maggio 26-28 
         29121 Piacenza 
 

ALLEGATO B) da rendere nel caso di Persone fisiche   

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PORZIONE DI 
UNITA’ IMMOBILIARE DA ADIBIRE AD USO COMMERCIALE DI MQ. 40,00  

POSTA IN PIACENZA VIA CAPRA N. 9 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE e DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi degli artt 46 e 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 

28/12/2000 n.445) 

 
1 Il sottoscritto ____________________________ C.F._________________________________ 

   nato a ____________________________________ (_____)  il ________________________ 

   residente a _________________________in Via __________________________n° _______ 

2 Il sottoscritto ____________________________ C.F._________________________________ 

   nato a ____________________________________ (_____)  il ________________________ 

   residente a _________________________in Via __________________________n° _______ 

3 Il sottoscritto ____________________________ C.F._________________________________ 

   nato a ____________________________________ (_____)  il ________________________ 

   residente a _________________________in Via __________________________n° _______ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 di essere ammesso/i a partecipare all’avviso pubblico in oggetto . 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
 

1. di non essere interdetto/i, inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di tali stati; 

 
2. che nei propri  confronti non è stata pronunciata alcuna  sentenza definitiva di condanna che 

determina l’incapacità a contrarre con la  Pubblica Amministrazione; 
 

3. di conoscere ed accettare incondizionatamente le indicazioni contenute nell’avviso pubblico, di 
aver preso visione delle modalità d’asta e delle clausole contenute nel contratto di locazione 
da stipulare; 
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4. di essersi recato/i sul posto e di essersi reso/i edotto/i dell’ubicazione dello stabile, di aver 
preso visione dei locali interni e di accettarne le condizioni attuali e di fatto in cui si trovano; 

 
5. di prendere atto che il locale viene concesso nello stato di fatto in cui si trova e che il 

sottoscritto/i  dovrà/dovranno effettuare a proprie spese tutti gli interventi necessari a rendere i 
locali corrispondenti alla destinazione d’uso individuata ed alle norme di legge, sollevando 
ACER da ogni responsabilità, senza nulla a pretendere per la realizzazione dei lavori che 
dovranno essere comunque autorizzati e certificati circa la loro esatta e regolare realizzazione 
dall’ufficio Manutenzione di ACER;  

 
6. di impegnarsi a destinare il locale alla seguente attività: 
 ___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
  

7. che in caso di aggiudicazione si impegnerà/anno a  rispettare  il Codice  Etico ed il Modello di 
Organizzazione e Gestione adottati da Acer con delibera n. 183/03 del 27.06.2013, il suddetto 
documento sarà  sottoscritto dalle parti al momento della sottoscrizione del contratto; 

 
8. di essere informato/i ed acconsente/ono  che i dati personali raccolti saranno trattati,  anche 

con strumenti informatici,  nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei  dati personali), ed esclusivamente nell'ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa. 

 
                                                                                                                 
         Timbro e firma  
 
        ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
     
__________________, lì .________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di’identità de/dei 
sottoscrittore/i 
La presente dichiarazione dovrà essere firmata da tutte le persone indicate. 


