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 Allegato 7          

 

 

Al COMUNE DI PISA 

Direzione “Programmazione e 

Controllo – Sistemi Informativi – 

Patrimonio” 

Piazza dei Facchini, 16 

56125 Pisa 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA 

PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA‘ COMUNALE AD 

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.1738 DELL’8/11/2022  

 

Comprensiva di dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà che di 

autocertificazione ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R.445/200 

 

 Il sottoscritto (Nome)__________________________(Cognome)______________________,  

nato a ________________________il_________________________________e residente 

in________________________________Via/Piazza__________________________n.__ 

tel._____________Mail:________________________________________________Pec:_________

_____________________________________ Giustificazione dei poteri di firma 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante di: 

 

Denominazione _____________________________________________________ 

Sede legale______________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

P.iva___________________________________________________________________________ 

Mail____________________________________________________________________________ 

Pec_____________________________________________________________________________ 
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Codice fiscale____________________________________________________________________ 

 

OPPURE 

 IN CASO RAGGRUPPAMENTO 

 

I sottoscritti: 

1) …………………………………………………………………….…………, nato a 

………………………… il ………………………………… nella sua qualità di 

……………………………….. dell’Associazione 

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

……………………………………………….……………………………. Cf. 

………………………...……………… p.i. ………………. .. ……………………… 

.(Capogruppo) 

 

2) …………………………………………………………………….…………, nato a 

………………………… il ………………………………… nella sua qualità di 

……………………………….. dell’Associazione 

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

……………………………………………….……………………………. Cf. 

………………………...……………… p.i. ………………………………                      

(mandante) 

 

3) …………………………………………………………………….…………, nato a 

………………………… il ………………………………… nella sua qualità di 

……………………………….. dell’Associazione 

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

……………………………………………….……………………………. Cf. 

………………………...……………… p.i. …………………………………………       

(mandante) 

 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare procedura ad evidenza pubblica in oggetto, indetta dal Comune di Pisa – Direzione 

Patrimonio, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art.76 del D.P.R 445/2000 per il seguente lotto/seguenti lotti (contrassegnare con una X): 

- LOTTO N. 1: Immobile sito in Piazza Papa Giovanni XXIII n. 8; 

- LOTTO N. 2: Immobile sito in Via Donato Bramante n. 10; 

- LOTTO N. 3: Immobile sito in Via Donato Bramante n. 12; 

- LOTTO N. 4: Immobile sito in Via Michelangelo n. 68; 

- LOTTO N. 5: Immobile sito in Via Michelangelo n. 70; 

- LOTTO N. 6: Immobile sito in Via Michelangelo n. 72. 

 

e tal fine 
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DICHIARA/DICHIARANO 

◼ di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e 

che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  

◼ di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

◼ che l’impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12.3.1999 

n.68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta 

agli obblighi di cui alla suddetta legge; 

◼ di non trovarsi (personalmente o l’Associazione o la persona che rappresenta) nelle 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs 159/2011;  

◼ di aver preso visione dell’Avviso di locazione, del vigente Regolamento per la gestione 

del Patrimonio Immobiliare del Comune di Pisa approvato con deliberazione n. 85 del 

Consiglio Comunale in data 07.12.2006 e modificato con delibera del Consiglio 

Comunale n.39 del 20.7.2010 e di conoscerne ed accettarne incondizionatamente il 

contenuto senza condizionamenti o riserve; 

◼ di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile oggetto della 

concessione anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, 

urbanistica e di accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando il Comune di Pisa da 

qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

◼ di giudicare quindi il canone fissato a base d’asta congruo e tale da consentire l’aumento 

che andrà ad offrire; 

◼ di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 

parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

◼ di non essere debitore nei confronti del Comune di Pisa di somme di denaro a qualsiasi 

titolo; 

◼  di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il 

Comune di Pisa alla data di pubblicazione del presente bando. 

◼ di non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituirebbe causa di esclusione a norma 

dell’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 (“Codice appalti”) 

◼ di essere regolarmente costituiti ed essere senza fini di lucro; 

◼ di non aver subito atti di decadenza o di revoca di concessioni/locazioni da parte del 

Comune di Pisa per fatti addebitabili al concessionario/conduttore stesso; 

◼ di aver partecipato al sopralluogo obbligatorio. 
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Si allegano: 

-- copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

-- eventuale originale o copia conforme all’originale della procura. 

-- ricevuta attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di € __________ (Euro 

____________/00). 

-- Copia conforme Statuto; 

-- Copia conforme Atto Costitutivo; 

 

Luogo e data ______________________ 

 

FIRMA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE SPECIALE 

OPPURE 

I LEGALI RAPPRESENTANTI (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali che, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679 - Decreto legislativo 10 agosto 2018, verranno trattati esclusivamente per quanto 

attiene lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in corso. 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

FIRMA 

Rappresentante/i legale/i/procuratore speciale 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


