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ALLEGATO N. 2 

        
 SPETT.LE     
  COMUNE DI MOLFETTA 

 

tramite pec: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it 

     c.a. Dott. Mauro Gennaro 

     c.a. Sig.ra Patrizia Camporeale     

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO PUBBLICO 

per l’assegnazione in locazione di immobili comunali da destinare con priorità ad attività 
artigianali, piccolo commercio e somministrazione di cibi e bevande.  
  

  

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) __________________________________________ 

nato/a a ___________________ Prov. _____ il _____________, CF. ______________________ e 

residente in _______________________ Prov. ______ alla Via ________________________, 

nella qualità di titolare o legale rappresentante della ditta/società 

______________________________________________________________________________  

Tel. ________________________ - email_____________________________________________  

C H I E D E  
 

in nome e per conto proprio o della ditta/società che rappresenta, di concorrere alla 
assegnazione in locazione di un locale commerciale di proprietà del Comune di Molfetta, 
individuato per numero d’ordine, in ordine di preferenza, fra i seguenti messi a bando e 
presenti nell’Elenco Immobili Liberi, (nel caso si desideri concorrere anche per locali contigui, 
indicare anche i numeri d’ordine in Elenco dell’eventuale locale adiacente): 
 

locale contrassegnato in Elenco Beni Immobili col numero             (contiguo al numero  ) 
 

locale contrassegnato in Elenco Beni Immobili col numero             (contiguo al numero  ) 
 

locale contrassegnato in Elenco Beni Immobili col numero             (contiguo al numero  ) 
 

 
A tal fine offre il rialzo di ___% (___________________________), quale 
aumento percentuale del canone mensile a base d’asta di € 3,00 al mq. 
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DICHIARA 
 
altresì, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti 
previsti dall’Avviso e in particolare: 

□ Di essere il titolare o rappresentante legale della ditta/società richiedente; 

□ Di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’avviso pubblico; 

□ Di essere iscritto, ovvero che la ditta/società che rappresenta è iscritta, nel Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. per le attività inerenti all’avviso pubblico in oggetto, o che 
intende iscrivervisi entro il termine di 30 gg successivi all’esito della gara; 

□ Che non sussistono nei propri confronti condanne penali o gravi violazioni, definitivamente 
accertate, concernenti gli obblighi in materia di imposte e tasse; nonché sanzioni 
interdittive tali da precludere l’accesso alle procedure di contrattazione con la pubblica 
amministrazione;  

□ l’insussistenza nei propri confronti delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui 
all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (disposizioni antimafia);  

□ di essere in regola con gli obblighi stabiliti dalla legge in materia di disciplina del lavoro, 
anche relativamente ai soggetti disabili; 

□ di non aver occupato senza titolo immobili di proprietà del Comune di Molfetta, di non 
avere morosità pendenti, e di non essere già assegnatario di altro immobile di proprietà 
comunale; 

□ di essere/di non essere (cancellare l’ipotesi che non ricorre) già titolare di attività 
commerciale/artigianale/somministrazione cibi e bevande all’interno del Centro Antico, e 
precisamente in via _______________________ n. civico __________ categoria 
merceologica ___________________________________________________________________________________; 

□ di essere disponibile al co-utilizzo con altro soggetto (se già in accordi con altro soggetto 
indicarne nome o denominazione: _____________________________________________) 
dell’immobile che sarà assegnato; 

□ di conoscere e accettare non solo le condizioni di contesto, ma anche le norme particolari 
dell’avviso pubblico; 

□ di essere a conoscenza che, in base al D.lgs. n. 101/2018, i dati personali e/o sensibili 
comunicati con la presente saranno trattati anche con strumenti informatici, 
dall’Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ed a tanto autorizza il 
Comune di Molfetta. 

 
Ai fini della validità delle dichiarazioni di responsabilità rese, il sottoscritto, nella qualità di 
titolare o legale rappresentante della ditta/società, allega la fotocopia di un proprio 
documento di identità in corso di validità. 

 

(Luogo)__________________(data)____________ 
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In fede.  

 
 
 
 

_______________________________ 
          (Firma leggibile) 
 
 
Si allegano alla presente:  
 
1. copia fotostatica del documento personale di identità del richiedente e/o di tutti gli aventi 

rappresentanza legale della ditta/società; 
2. esposizione sintetica dell’attività da svolgersi all’interno del locale di cui si chiede 

l’assegnazione.  
 


