
ALLEGATO 2 
 

Spett.le I.P.A.B. Istituto Testasecca 

Viale della Regione n.1 

93100 Caltanissetta 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI PORZIONE DI 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’I.P.A.B. ISTITUTO TESTASECCA CON INGRESSO  

A CALTANISSETTA IN VIA PIAVE S.N. 

 

Io sottoscritto/a: ………………………………...........…………………………………………………………………… 

nato/a a:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

provincia:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

in data:   ………………………………...........…………………………………………………………………… 

residente a:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

provincia:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

in via:   ………………………………...........…………………………………………………………………… 

codice fiscale:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

in qualità di Legale Rappresentante di: ..……………...........…………………………………………………………………… 

forma giuridica:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

con Sede Legale in via: ………………………………...........…………………………………………………………………… 

comune:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

provincia:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

Partita IVA:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

Codice fiscale:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

indirizzo mail:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

indirizzo P.E.C.: ………………………………...........…………………………………………………………………… 

sito web:  ………………………………...........…………………………………………………………………… 

 in forma singola; 

 in qualità di Capogruppo mandataria della costituita/costituenda A.T.I. composta da: 

 in qualità di mandante della costituita/costituenda A.T.I. composta da: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….... 

ai fini dell’aggiudicazione in locazione di porzione dell’immobile di proprietà dell’I.P.A.B. Istituto Testasecca con 

ingresso a Caltanissetta in Via Piave s.n. di cui al relativo Avviso pubblico, 

 

D I C H I A RA 

 

- di aver preso visione dell’immobile oggetto della locazione, e dello stato di conservazione generale del 

medesimo, senza eccezione alcuna; 

 

- di aver preso visione di tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico, e di accettarle integralmente; 

 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 

- di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.); 

 

- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 



 

- di essere a conoscenza che l’immobile è soggetto ai vincoli previsti dalla Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio; 

 

- di non avere procedimenti penali in corso,  

 

oppure 

 

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ..........…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- che la Ditta rappresentata è iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………., 

al numero ………., a far data dal …/…/………..; 

 

- che il numero di sedi operative della Ditta rappresentata così come indicate nel certificato camerale è 

pari a ………………………................................; 

 

- che il volume d’affari dell’ultimo triennio della Ditta rappresentata così come riportato nei relativi Bilanci 

regolarmente depositati presso la Camera di Commercio pari ad Euro …………………………. , …………. 

 

 

*** Si allegano alla presente: 

 

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore; 
- attestato di avvenuta presa visione dello stato del luogo. 

 

 

          IN FEDE 

         (Timbro e firma) 

 

        ___________________________ 


