
ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONI 

Il presente modulo ha carattere esemplificativo  delle dichiarazioni ed attestazioni da produrre dai concorrenti in sede di gara,  sulla base di quanto 

disposto nel bando di gara. 

Resta in ogni caso prevalente la disciplina dettata dal bando di gara, rispetto a qualsiasi discordanza, mancanza od altro tra quanto riportato nel 

presente modulo ed il bando stesso. 

 

ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE DI UNA TOMBA DI FAMIGLIA 

  PER 99 ANNI 

(da compilare da tutti i soggetti nel caso di cointestatari) 

 

il sottoscritto (nome)__________________________(cognome)____________________________________________ 

nato a ______________________________________il____________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________,C.F.: ___________________________ 

n.telefono ________________________fax: ________________e-mail_______________________________________ 

dichiara , ai fini dell’ammissione al pubblico incanto indetto con determinazione del Comune di Castelbelforte n.9 del 

29/01/2016: 

A.1) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente e senza riserva tutte le condizioni e norme di cui al bando ed agli atti 

da esso richiamati; 

A.2)di avere preso visione del bene oggetto della concessione, e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

A.3) di essere a conoscenza che saranno a proprio carico le spese contrattuali; 

A.4) di essere a conoscenza che la cauzione e l’acconto s’intendono quale caparra confirmatoria, come precisato nel Capo 3 lettera 

B) e nel Capo 5 del Bando di gara; 

A.5) di impegnarsi a provvedere al pagamento dell’importo offerto in sede id gara ,  dedotta la cauzione, oltre  al costo dell’area 

calcolato in base alle tariffe in vigore in € 8.400,00 ( euro ottomilaquattrocento/00) prima o contestualmente alla stipulazione del 

contratto di concessione, che avrà luogo 45 giorni dalla data del provvedimento definitivo di aggiudicazione. 

(*) Sanzioni – Art. 76 D.P.R. 445/2000; 

1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia. 

2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

(**) Trattamento dati personali: 

 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, si informa che:  

L’utilizzazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati avrà luogo ai soli fini della partecipazione alla gara per la 

quale la stessa dichiarazione è presentata e/o per i procedimenti successivi, sia amministrativi che giurisdizionali. 

La comunicazione e dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati verrà fatta, se necessario , esclusivamente  ai funzionari 

e incaricati della Stazione Appaltante partecipanti ai suddetti adempimenti nonché ai controinteressati nei medesimi procedimenti. 

 Per quanto attiene i dati giudiziari da fornire, si informa che il loro trattamento è consentito dall’art.112 del citato D.Lgs. n.196/2003. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Castelbelforte, titolare del trattamento. Il Responsabile dell’Ente cui 

l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Responsabile dell’Area Affari Generali Tel. 0376/259219-259218 e-mail 

info@comunecastelbelforte.it. 

 

Data e luogo ________________                                                  

                                                                                                                                                            Firma 

                                                                                                                          _________________________ 

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA PENA L’ESCLUSIONE COPIA DEL 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 


