
 
Al Comune di Giarre 

                                                                      Via Callipoli n° 81 
                                                                          95014 – G I A R R E  

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA LOCAZIONE DELLA PORZIONE DI 
TERRENO CENSITA IN CATASTO AL FOGLIO 66 PARTICELLA 593 (PER INTERO) E 
PARTICELLA 596 (IN PARTE), DI CIRCA MQ. 2753, DEL PIAZZALE INTITOLATO A 
STRANO ROSARIO CENSITO IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 66 PARTICELLA 
604 DI CIRCA MQ. 1.000 E DELLA PORZIONE DI TERRENO CENSITA IN CATASTO 
AL FOGLIO 66 PARTICELLA 638 DI CIRCA MQ. 600 RICADENTI ALL'INTERNO 
DELLA ZONA ARTIGIANALE IN CONTRADA CODAVOLPE-GIARRE.  

 
Il sottoscritto …............................... nato a …................. il …...................... nella qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa …........................, ovvero nella qualità di Procuratore dell’Impresa 
………………………………….. 

DICHIARA 

di aderire alla procedura per la locazione di n° ….....porzione di terreno ricadente nell’area 
artigianale sita tra le frazioni di Trepunti e San Leonardello indetta con Determinazione dirigenziale 
II Area n° …............del................................, identificato in catasto al foglio ….............particella 
…................... sub …................di mq................................ 
A tal proposito dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, e successive modifiche ed 
integrazioni: 
 
(Se trattasi di Persona fisica): 

  Nome e Cognome. 

 Data e Luogo di nascita. 

 Codice fiscale. 

 Partita I.V.A.. 

 Attività offerente. 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. 

(Se trattasi di Società, Associazioni di Imprese, Enti): 

 Ragione sociale.  

 Recapito o sede legale 

 Partita I.V.A. 

 Attività offerente. 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A.  

 Di avere preso visione dell’avviso e di accettarne tutte le condizioni. 
 
 Di avere preso conoscenza di tutti i documenti amministrativi-tecnici depositati presso il Comune 
di Giarre inerenti il citato immobile. 



 
 Di  conoscere e  accettare  la  situazione  di  fatto  e diritto dell’immobile in cui si trova, come 
“visto e piaciuto “ con accensioni e pertinenze, diritti, oneri, rischi, servitù attive e passive di 
qualsiasi specie, con azioni e ragioni inerenti. 
 Di accettare che ogni onere inerente la procedura di locazione del bene ( imposte etc.), saranno 
ad esclusivo carico della parte acquirente. 
 Inesistenza di un già emanato provvedimento definitivo ed assenza di procedimento in corso per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L.. 27/12/1956 n. 1423, o di 
una delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 sexies della L. 31/5/1965 n. 575. 
 Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività o 
dell’ammissione a concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, ovvero dello 
stato di sospensione dell’attività commerciale. 
 
 Inesistenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, o per l’ammissione a 
concordato preventivo, amministrazione concordata e amministrazione straordinaria. 
 
 Insussistenza di una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di 
contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti. 
 
 Non assoggettamento della società ad alcuna delle misure interdittive di cui al D. Lgs. 
08/06/2001 n. 231 che comportino l’incapacità a contrattare con la P.A per le Imprese costituite in 
forma societaria. 
 
 L’offerta presentata è vincolante, irrevocabile e valida per centottanta giorni a decorrere dalla 
data di aggiudicazione; 
 
Si allega altresì: 
 
 Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
 
 Certificato o dichiarazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a tre mesi dalla data dell’avviso, dal quale deve 
obbligatoriamente risultare che l’impresa è attiva e a suo carico non risultano pervenute 
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa, coatta, ammissione in concordato o 
amministrazione controllata; 
 
 Certificato generale del casellario giudiziale, recante data non anteriore a mesi sei da quella di 
presentazione della domanda, rilasciato dalla competente autorità o dichiarazione sostitutiva dello 
stesso, nella quale dovrà essere fedelmente riportato, a pena d’esclusione, l’esatto contenuto del 
certificato così sostituito; 
 
 Busta contenente il prezzo del canone annuo offerto. 
 
 Procura: 
                in originale. 
                in copia conforme autenticata.  
 
Indirizzo a cui fare pervenire comunicazioni  
 
     _____________________                                    _______________________ 
                       (Data)                                           ( Firma autografa leggibile e per esteso) 



 
AVVISO 

LOCAZIONE  BENI IMMOBILI COMUNALI  
 
Offerta assegnazione in locazione di n°...... porzione di terreno ricadente nell’area artigianale 
sita tra le frazioni di Trepunti-San Leonardello 
 
 Nome e Cognome  
 
 Data e Luogo di nascita  

 Codice fiscale  

 Partita I.V.A. 

 Ragione Sociale  
 
 Recapito o sede legale  
 
 Offerta vincolante, irrevocabile e valida per 180 giorni a decorrere dalla data di aggiudicazione 
dell’asta pubblica. 
 

n. Bene Foglio Particella 
 

sub 
 

Prezzo in cifre 
 

Prezzo in lettere 
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3 

 
   

   

 
 
 
 
         ___________________                                              _____________________________ 
                   (Data)                                                            ( Firma autografa leggibile e per esteso) 


