
  

ALLEGATO sub C) 
da inserire nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAT IVA” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di certificazione e di atto notorio 

(ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 71 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di asta pubblica per l’affitto delle aziende 
commerciali costituite dai pubblici esercizi all’insegna Besta e/o Doghen. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, nato a 

__________________________ in provincia di _______________ il ____ / ____ / ______, residente a 

_______________________ in via ________________________________ n. _____, cap.: |__|__|__|__|__|, 

in provincia di ____________________, n. tel ______________________, n. fax 

______________________, e-mail/PEC _____________________________________________ in qualità 

di legale rappresentante della ditta ________________________________________ 

DICHIARA  

ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto, in cui si incorre in caso di dichiarazioni 
mendaci: 

� di presentare offerta per il lotto n. (barrare l’opzione che interessa) 
� lotto n. 1 
� lotto n. 2 
� entrambi i lotti (esprimendo la preferenza per il lotto n. _______, ai sensi di quanto stabilito 

al punto 3. dell’avviso d’asta pubblica) 

� di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, le condizioni dell’avviso d’asta e 
dello/degli schema/i di contratto, nonché di aver ispezionato l’immobile/gli immobili in 
occasione del sopralluogo, di aver preso conoscenza delle condizioni della/e struttura/e, degli 
impianti e degli arredi presenti e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dell’offerta/delle offerte e di aver giudicato le condizioni 
contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire la formulazione 
dell’offerta/delle offerte presentata/e; 

� di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta/delle offerte, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di 
previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente. 

 

LUOGO E DATA In fede 

 
___________________, lì ____________ 

 
__________________________________ 

  

 


