
A  L      L  E      G  ATO   3      

DO  MA  ND  A   D  I         P  A  R  T  EC  I      P  AZ  I      ON  E  

Oggetto: GARA PER LA  CONCESSIONE  DI  UN  UNITA’  IMMOBILIARE  AD  USO  BAR 

ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI COMO IN VIALE SPALLINO N° 5.

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                     
          

nato/a a                                                                                  il                                                                                                  

residente a                                                                            Prov.                   Via                                                    n.             

CF/Partita IVA                                                                      indirizzo  e-mail                                                                     

tel/cell.                                                                                     fax                                                                                               

D O M A N D A

di partecipare alla gara ad evidenza pubblica per la concessione dell’unità  immobiliare di 
proprietà comunale sito all’interno del Palazzo di Giustizia di Como in Viale Spallino 5

□ in qualità di persona fisica

□ rappresentante legale della Società – Impresa – altro                                                                        

con sede legale in                                                                                                                                   

□ In qualità di soggetto delegato con procura/ mandatario



                               (se  procuratore  o  mandatario  va  allegata  la  relativa  procura ovvero  il 
mandato collettivo  con rappresentanza in copia autenticata.)

DICHIARA

a) di  aver preso  visione,  aver  compreso  e  di  accettare  tutte  le  disposizioni,  condizioni  e 
prescrizioni contenute nel Bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;

b) di aver  preso visione degli spazi oggetto di concessione, d i  tutti gli oneri,  adempimenti, 
spese a carico del Soggetto aggiudicatario previsti nel citato bando;

c) di essere a conoscenza che l’immobile fa parte del patrimonio indisponibile del Comune di 
Como e pertanto il  conseguente rapporto non è regolato dalla disciplina privatistica 
ma è sottoposto a quella pubblicistica;

d) di essere a conoscenza  che l’aggiudicazione non equivale in nessun modo ad approvazione/ 
assenso sugli atti necessari per l’esercizio dell’attività di gestione (licenze, autorizzazioni nulla 
osta ecc.)  da parte dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti preposti;

e) di essere a conoscenza che l’aggiudicatario dovrà dotarsi, entro 45 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva, di autorizzazione per la vendita di valori bollati  e generi di 
monopolio;

f) di  autorizzare  l’amministrazione ad utilizzare  e  trattare  -  anche con strumenti  informatici 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle 
disposizioni  del  D.Lgs.196/2003-  tutti  i  dati  dichiarati  e  riportati  nei  documenti  presentati 
dall’offerente 

Luogo e data                                                                           Firma

………………………………… …………………………………………



Allegato documento di identità


