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Allegato 2 

 

 

 

Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE 

AD USO NON ABITATIVO DI PROPRIETA’ DELL’ATS DELL’ INSUBRIA SITA 

IN VIA MASPERO N. 10 – VARESE. 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

e dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà 
(ex art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) 

 
___________________________________________________________________________  

(denominazione dell’offerente) 

con sede legale in _____________________________ C.F.__________________________ e 

P.IVA___________________________________________________________ 

 
rappresentata dal suo legale rappresentante pro tempore, 
___________________________________________________________________________  

(nome e cognome) 

nato/a ____________________________(___), il __________________________________ 
(luogo)                             (prov)    (data) 

residente a________________________(____) via _______________________n. ________ 
                     (luogo)                            (prov)   (indirizzo) 

cittadinanza ________________________________________________________________ 
 

Chiede di partecipare al bando di assegnazione in locazione dell’unità immobiliare, sita 
a Varese in via Maspero n. 10, identificata catastalmente al foglio 11 e 14 mapp 5458, sub 33 
e sub 62 e indica come proprio domicilio al quale dovrà pervenire ogni necessaria 
comunicazione relativa alla presente procedura: 

________________________ (____ ) via ________________________________n. _______ 
                                      (luogo)                                  (prov)   (indirizzo) 

  
Telefono _______________________e- mail  ______________________________________  
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indirizzo PEC ________________________________________________________________  

a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, cosi 
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
DICHIARA 

 
 

 di essere iscritta al seguente registro pubblico _______________________ e 
possedere i seguenti requisiti di partecipazione richiesti dal bando: 
______________________; 

 l’assenza di stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra analoga 
situazione, assenza di procedure a carico per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 
assenza, in capo al legale o ai legali rappresentanti di condanne penali definitive che 
comportino la perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, assenza di 
interdizione, inabilitazione o fallimento, assenza di procedure per la dichiarazione di uno di tali 
stati; 

 di essere è attivo nel settore di riferimento da almeno sei anni; 
  almeno un bilancio/rendiconto d’esercizio positivo o in pareggio con riferimento agli 

anni 2018 – 2019  
 di impegnarsi, qualora assegnatario del contratto di locazione, a stipulare garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa con primario istituto, escutibile a prima richiesta a favore di 
ATS per un importo corrispondente al canone annuo offerto per tutta la durata della locazione 
(ovvero sei anni), da presentarsi con le modalità indicate nel bando (sub. par. VII), con 
obbligo di rinnovo alla prima scadenza contrattuale per la medesima durata ed importo; 

 l’assenza di procedure di sfratto per morosità o di rilascio per occupazione senza 
titolo; 

 l’assenza di rapporti debitori, a qualsiasi titolo, e/o di altra vicenda contenziosa nei 
confronti di Codesta Amministrazione; 

 di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva 
tutte le prescrizioni e le condizioni di bando e di locazione riportate nel bando, nelle note 
tecnico-informative e nel contratto di locazione, e segnatamente tutti gli obblighi e tutte le 
condizioni poste a proprio carico in caso di aggiudicazione, comportanti pure limitazioni, 
restrizioni e decadenze, anche ai sensi dell’art. 1341 del codice civile; 

 di aver preso visione dei locali in parola e di accettarli nello stato di fatto in cui si 
trovano anche in ragione della circostanza che il canone indicato a base di gara tiene conto 
dello stato di conservazione dei beni, impegnandosi ad eseguire eventuali interventi di 
manutenzione, previa validazione dei progetti da parte di ATS dell’Insubria; 

 la non ricorrenza di alcune delle ipotesi di cui all’art. 80, D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 di aver preso visione, presso il sito istituzionale dell’ATS Insubria, del Codice Etico, del 

Codice di Comportamento, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023, del 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del Patto d’integrità in materia di 
contratti pubblici regionali e di impegnarsi ad adottare nello svolgimento della propria attività 
comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute; 

 
SI IMPEGNA  

- a mantenere ferma e valida l’offerta per almeno 8 (otto) mesi successivi alla presentazione 
dell’offerta;  

- a stipulare, qualora aggiudicatario, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa con 
primario istituto, escutibile a prima richiesta a favore di ATS, per un importo corrispondente 
al canone annuo offerto per tutta la durata della locazione (sei anni); 

 
AUTORIZZA 

 

l’ATS dell’Insubria a trattare i dati personali comunicati, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 e alla loro eventuale comunicazione a terzi soggetti, per le finalità 
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connesse all’espletamento della procedura di affidamento, compresa la verifica della loro 
veridicità, ed allo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 
 
Luogo, ________________________data ____________ 

 

 

Il Dichiarante 
 

_________________________ 
 

 
Allegati: 
- Statuto e atto costitutivo 
- Relazione illustrativa delle attività svolte e programmate 
- Bilanci/rendiconti d’esercizio relativi agli anni 2018 – 2019  
- Attestazione di avvenuto sopralluogo 
- Copia del documento di identità del legale rappresentante. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE F.F. DELL’UNITA’ OPERATIVA 
Ing. Marzia Molina 

Documento informatico firmato digitalmente 
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 

sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

 
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: ing. Marzia Molina 


