ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Allegato 1)
ALL’INAIL
Via Nuova Poggioreale snc (Angolo Via San
Lazzaro)
80143 - NAPOLI

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE A TERZI DI
UNITA’ IMMOBILIARI, DI PROPRIETÀ INAIL, AD USO DIVERSO
DALL’ABITAZIONE.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato
a
_______________________________________________
il
_____________________________ e residente in _________________________________ via
______________________________ n. ___ in qualità di legale rappresentante dell’
_____________________________________ ___________________________ avente sede legale
nel
Comune
di
____________________________
via
___________________________________________________________________________
n.
___
Codice
Fiscale
n.
_______________________________;
Partita
IVA
___________________________ ai fini dell’ammissibilità all’asta pubblica per l’assegnazione in
locazione a terzi di unita’ immobiliari, di proprietà inail, ad uso diverso dall’abitazione,
dichiara
1. di essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, indicando l'oggetto prevalente di attività,
i soggetti aventi legale rappresentanza ed i relativi poteri;
2. di non trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di amministrazione
controllata o concordato preventivo e che non sia in corso procedimento per la dichiarazione di tali
stati;
3. che per i soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia stata pronunciata
condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, per qualsiasi reato in danno dello Stato o della Comunità che incida sulla moralità
professionale, per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dalla Dir. CE 2004/18;
4. di non trovarsi nell’incapacità giuridica; di non trovarsi nella condizione prevista dal D.lgs. n.
231/2001 ("divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione"), ivi compreso il non essere
incorso nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. C) D.Lgs. 231/01 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e il non essere stato
destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis com. 1 D.L. 223/06 conv. dalla L.
248/06 (solo per le società);
5. di non essere incorso in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e quella dello Stato di
appartenenza;
6. di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato di
appartenenza;
7. di non essere tra le vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 D.L. 152/91 conv. dalla Legge 203/91, che non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 com.1 L. 689/81;
8. che non si trovano in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi altra relazione
con altro partecipante all’asta, anche di fatto, se questa determina l’imputazione delle offerte ad un
unico centro decisionale;
8. di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto senza condizione e
riserva alcuna;
9. di aver preso atto e di accettare la destinazione d’uso degli immobili in gara;
10. di essere a conoscenza che l’unità in via Santa Lucia è vincolata dal Ministero per i Beni
Culturali ed Ambientali; (in ipotesi che si concorra per i Lotti 1 o 2)
11. di aver effettuato sopralluogo presso l’immobile prescelto e, conseguentemente, di accettarne
integralmente l’attuale stato manutentivo;
12. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati
impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione, a collaborare con l'Amministrazione per
l'acquisizione della eventuale documentazione richiesta.
Il sottoscritto è consapevole che l’ unità immobiliare di cui al LOTTO ________ , per il quale
concorre avendo formulato la propria offerta, sarà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova rimanendo a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di nulla osta della
Soprintendenza, di concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza
occorrenti per l’uso, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte
dell’INAIL. Il sottoscritto è altresì consapevole che, laddove dovesse risultare aggiudicatario, non
potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione,
manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendessero
necessari ai fini e nei limiti dell’uso convenuto.
Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e verifica,
anche progettuale, da parte del competente Ufficio Inail Consulenza tecnica per l’Edilizia Regionale
e, nel caso di beni vincolati, previo nulla osta della Soprintendenza, senza che l’aggiudicatario
possa vantare alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né durante né al termine del
rapporto contrattuale.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono
attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati forniti sono completi e veritieri.

________________________, lì _________________
FIRMA
______________________________

In conformità a quanto disposto dall’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, alla presente il
sottoscritto firmatario allega fotocopia non autenticata del proprio documento di identità personale.

