ALLEGATO 1
Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di locali ad uso laboratorio artigianale all’interno
dell’immobile Ex Mercato Coperto di Castelmassa.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

MARCA
DA BOLLO

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTELMASSA
PIAZZA V. VENETO, 1
45035 CASTELMASSA (RO)
OGGETTO: Bando di selezione pubblica per l’assegnazione di locale ad uso laboratorio artigianale
all’interno dell’immobile Ex Mercato Coperto di Castelmassa.

(In caso di richiedente impresa individuale compilare i campi sottostanti)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _______________________________________ il __________________________________
C.F. _______________________________________ P.Iva _________________________________
con domicilio a ____________________________ in Via _________________________, n. ______
in qualità di titolare della Ditta _______________________________________________________
con sede legale in _____________________________ Via ________________________, n. ______
n. tel. ___________________________, cell. ____________________________
in caso di richiedente non impresa individuale compilare i campi sottostanti)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _______________________________________ il __________________________________
C.F. _______________________________________ P.Iva _________________________________
con domicilio a ____________________________ in Via _________________________, n. ______
in qualità di (indicare se titolare o legale rappresentante _______________________________________
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del/della _______________________________________________________________________________
(indicare se Ditta, Consorzio, Cooperativa, Associazione temporanea d’impresa, ecc.)

con sede legale in _________________________, Via _____________________________, n. __________
C.F. ________________________________________ p.Iva _______________________________________
n. tel. ___________________________, cell. ____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione del locale ad uso laboratorio artigianale all’interno
dell’immobile “Ex Mercato Coperto” di Castelmassa, denominato C2, di complessivi mq. 73,00.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
o

che _______________________________________________________________________________
(indicare se Ditta, Consorzio, Cooperativa, Associazione temporanea d’impresa, ecc.)

ha sede legale ed operativa all’interno della Regione Veneto e che l’attività della stessa rientra nelle
categorie di lavorazioni artistiche tradizionali individuate all’interno delle 13 categorie di attività riportate in
allegato al DPR 25.05.2001, n. 288;
o
o
o
o

o
o

o

in caso di assegnazione del locale si impegnerà a sottoscrivere apposito contratto di locazione
predisposto dall’Amministrazione Comunale di Castelmassa;
garantirà il rispetto della destinazione d’uso indicata all’art. 2 del bando, per l’intera durata del
contratto di locazione, pena la risoluzione del medesimo contratto;
si farà carico delle spese per gli investimenti in attrezzature, arredi, impianti e quant’altro per
l’insediamento dell’attività;
che utilizzerà gli spazi e i servizi, forniti dal Comune di Castelmassa, in modo conforme alle leggi vigenti
e gli impegni contrattualmente assunti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività dichiarate nella
richiesta di assegnazione;
non varierà l’attività dichiarata nella domanda di cui all’art. 6 del bando di concorso, se non con il
preventivo consenso scritto del Comune di Castelmassa;
risponderà dell’attività svolta negli spazi assegnati e assumerà la responsabilità dei danni causati da
persone o cose per comportamenti o eventi in ogni modo attribuibili all’attività svolta dalla stessa, o dai
suoi dipendenti, consulenti, collaboratori, sollevando il Comune di Castelmassa da ogni responsabilità;
è perfettamente edotto del fatto che il Comune di Castelmassa si riserva il diritto di procedere
all’immediata sospensione dell’assegnazione degli spazi e dell’erogazione dei servizi, nonché il diritto di
revocare la Concessione e di recedere unilateralmente dal contratto, previa diffida, in caso di violazione
da parte dell’assegnatario della normativa vigente in materia e degli obblighi contrattuali.

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come
stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000 dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato
corrisponde a verità.
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Allega alla presente:
a) Relazione sull’utilizzo degli spazi
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b) (nel caso di aggregazione di imprese: consorzi, cooperative, associazioni temporanee di impresa e
di scopo, associazioni non a scopo di lucro), dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante,
con indicazione delle imprese aggregate per le quali viene presentata la domanda;
c) copia del documento di identità personale del legale rappresentante (nel caso di impresa o
aggregazione di imprese) o del titolare (nel caso di ditta individuale)
Dichiara di accettare in modo incondizionato le clausole contenute nel bando di selezione.

Luogo_________________________, Data ___________________

Firma ________________________________________________

