



BOLLO
€ 16,00
ALLEGATO "A"
OFFERTA ECONOMICA

	Il sottoscritto (cognome e nome)
__________________________________________________________ nato il _______________________________
a ________________________________ residente a ____________________________________________________
Via ________________________________________________________________________ n. ________________
cod. fisc. ___________________________________ n. tel./cell.___________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc… )___________________________________________
della (impresa, società, ecc…) ______________________________________________________________________
C.F. ______________________________________ Part. IVA ____________________________________________

	In riferimento al bando di gara pubblica approvato con determinazione del Responsabile del Settore III n. 102 del 20/07/2017, esecutiva ai sensi dei legge, concernente la concessione di un posteggio isolato antistante il Cimitero Comunale sito a Città Sant'Angelo in Via Madonna Della Pace;
	Dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali;
	Vista l’offerta economica minima a base di gara pari a € 1000,00 (euro mille/00)
OFFRE
per la concessione del posteggio isolato la seguente offerta economica annuale al netto di imposte e oneri di legge:
Offerta per il Posteggio B: 		€ ______________ (___________________________________________)

	Data _______________________
								__________________________________________
									Firma leggibile dell'offerente







ALLEGATO "B1"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Da utilizzarsi qualora la richiesta venga presentata da persona fisica personalmente interessata o per conto di una persona fisica o per persona da nominare)


Il sottoscritto (cognome e nome)_______________________________________________ nato il _________________
a ________________________________ residente a _____________________________________________________
Via ________________________________________________________________________ n. __________________
cod. fisc. ___________________________________ n. tel./cell.____________________________________________
in riferimento al’avviso approvato con determinazione del Responsabile del Settore III n. 102 del 20/07/2017, esecutiva ai sensi dei legge, concernente la concessione di un posteggio isolato antistante il Cimitero Comunale sito a Città Sant'Angelo in Via Madonna Della Pace;
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace 
DICHIARA
	di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole dell’avviso di gara;

di aver visionato i luoghi prima della formulazione della richiesta e/o di aver conoscenza della loro ubicazione e composizione, nonché del loro stato attuale e di giudicare quindi fattibili gli interventi proposti;
di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. al trattamento dei propri dati per le esclusive esigenze concorsuali e per il rilascio della concessione;
di non aver in corso procedimenti penali né aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la PA;
di non ricadere in nessuna delle situazioni descritte nell’art. 4 bis della L.R. n. 135/1999;
di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare tutti i documenti che l’Ente riterrà utili, relativi alla presente autocertificazione;
che per la restituzione della cauzione provvisoria si prega di accreditare il dovuto sul conto corrente intestato a _____________________________________________________________________________ ed avente IBAN_______________________________________________________.

	Luogo e Data __________________________

____________________________________
										Il concorrente (firma leggibile)



(1) 	Nel caso in cui a richiesta viene presentata per procura occorre allegare alla dichiarazione sostitutiva l'atto pubblico (in originale) con il quale è stata conferita la procura stessa.

ALLEGATO "B2"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Da utilizzarsi qualora la richiesta venga presentata dal legale rappresentante o procuratore di una Società o Ditta Individuale)


Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________________________ nato il __________________
a ________________________________ residente a _____________________________________________________
Via ________________________________________________________________________ n. __________________
cod. fisc. ___________________________________ n. tel./cell.____________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore(1), ecc… )__________________________________________
della (impresa, società, ecc…) _______________________________________________________________________
C.F. ______________________________________ Part. IVA _____________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________________
in riferimento all’avviso approvato con determinazione del Responsabile del Settore III n. 102 del 20/07/2017, esecutiva ai sensi dei legge, concernente la concessione di un posteggio isolato antistante il Cimitero Comunale sito a Città Sant'Angelo in Via Madonna Della Pace;
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace
DICHIARA
	di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che regolano la gara cui intende partecipare e di accettare incondizionatamente le clausole dell’avviso;

di aver visionato i luoghi prima della formulazione della richiesta e/o di aver conoscenza della loro ubicazione e composizione, nonché del loro stato attuale e di giudicare quindi fattibili gli interventi proposti;
di acconsentire, ai sensi della L. 196/2003 e s.m.i. al trattamento dei propri dati per le esclusive esigenze concorsuali e per il rilascio della concessione;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare tutti i documenti che l’Ente riterrà utili, relativi alla presente autocertificazione;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater) di cui all’art.38, comma 1, D.Lgs. 163/2006;
di non ricadere in nessuna delle situazioni descritte nell’art. 4 bis della L.R. n. 135/1999;
di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _______________________ al n.____________________dal ___/___/__________ per l’attività di____________________________________;
che la Cooperativa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative della Camera di Commercio di _______________________ al n._____________________________ dal ___/___/__________;
nominativo del titolare (per le Ditte individuali):
__________________________________________________________________________________________
	nominativo dei soci (per le società cooperative o in nome collettivo):

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
	nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre società):

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
	che per la restituzione della cauzione provvisoria si prega di accreditare il dovuto sul conto corrente intestato a _____________________________________________________________________________ ed avente IBAN_______________________________________________________.


	Luogo e Data __________________________

____________________________________
									Il concorrente (firma leggibile)


(1) 	Nel caso in cui la richiesta viene presentata per procura occorre allegare alla dichiarazione sostitutiva l'atto pubblico (in originale) con il quale è stata conferita la procura stessa.

ALLEGATO "B3"
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Da utilizzarsi qualora la richiesta venga presentata dal legale rappresentante o procuratore di una Società o Ditta Individuale)


Il sottoscritto (cognome e nome)______________________________________________ nato il __________________
a ________________________________ residente a _____________________________________________________
Via ________________________________________________________________________ n. __________________
cod. fisc. ___________________________________ n. tel./cell.____________________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore(1), ecc… )__________________________________________
della (impresa, società, ecc…) _______________________________________________________________________
C.F. ______________________________________ Part. IVA _____________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________________________
in riferimento all’avviso approvato con determinazione del Responsabile del Settore III n. 102 del 20/07/2017, esecutiva ai sensi dei legge, concernente la concessione di un posteggio isolato antistante il Cimitero Comunale sito a Città Sant'Angelo in Via Madonna Della Pace;
Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace
DICHIARA
di voler attivare i seguenti servizi(1):
	possibilità per il cittadino di richiedere, in forma gratuita, il servizio di collocazione dei fiori direttamente sulla tomba da parte dell’esercente;


	possibilità per il cittadino di richiedere il confezionamento delle merci (mazzi da cerimonia, cuscini, ecc…);


	realizzazione di un sito internet relativo all’attività da cui si evincano almeno gli orari di apertura, le merci vendute e relativi prezzi;


	ALTRO: ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________




	Luogo e Data __________________________

____________________________________
									 Il concorrente (firma leggibile)
Barrare i servizi che si intende attivare tra quelli già impostati o scrivere nella riga relativa ad ALTRO i servizi che si intende attivare


