ALLEGATO B AL BANDO D’ASTA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI NUOVI MANUFATTI,
COMPOSTI DA LOCULI E CELLETTE O SOLO LOCULI, CON O SENZA AREA ANTISTANTE,
GIA’ REALIZZATI IN COMPLESSI DI SEPOLTURE A TUMULAZIONE ORDINARIA NEI
CIMITERI CITTADINI DI TORINO (CIMITERO MONUMENTALE-SASSI)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DI ATTO NOTORIO
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a..............................................................................................................
Nato/a a................................................................prov................il giorno...........................
Residente in...........................................prov....................................C.A.P...........................
Indirizzo.........................................................................................................n..................
Tel...............................................................................fax.................................................
e-mail................................................................................................................................
codice fiscale.......................................................................................................................
stato civile..........................................................................................................................
se coniugato/a, indicare il regime patrimoniale familiare............................................................

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’ASTA IN EPIGRAFE PER: (barrare la/e casella/e di interesse)







CIM.MONUMENTALE-Quiete Perimetro-VII Ampliazione-TF1 e TF2
CIM.MONUMENTALE-Quiete Nuova-VII Ampliazione- TF1 e TF2
CIM.MONUMENTALE-Pace-VIII Ampliazione-TF1
CIM.MONUMENTALE-Pace-VIII Ampliazione-TF2
CIM.SASSI-Terza Ampliazione-Campo L-TF1

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
- di essere persona fisica, in possesso della capacità giuridica, della capacità di agire e di
contrattare;
- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
- di aver preso visione del bando d’asta, della documentazione tecnica allegata (ALLEGATO A al
bando) e del vigente Regolamento del Servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Torino e di
accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni in essi contenute;
- di aver preso visione e conoscenza delle aree cimiteriali e relativi manufatti funebri relativi ai
lotti per i quali partecipa e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquisirli con le
relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi,
nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che accetta incondizionatamente;

Barrare se interessati e completare

 che la persona autorizzata a formulare offerte a rialzo in sede di gara in nome e per conto del
soggetto concorrente in caso di parità di prezzo offerto con altri concorrenti è il/la signor/a
…………………………………………………………………………, nato/a a ……………………………………………………………….
il …………………………….., residente in …………………….…………… Via …………………….……………………………..…
n. civico …………………………………, con la qualifica di ……………………………………………a ciò autorizzato in
forza di …………………………………………….. che si allega;

Barrare se interessati e completare

solo in caso di partecipazione congiunta –
possibile a condizione che a ciascun
intestatario corrisponda una quota non inferiore a 4 vani loculi da realizzare e che i
concessionari siano appartenenti allo stesso nucleo familiare di origine
- di partecipare alla gara congiuntamente ai sigg.ri:
……………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………................................................



- che il grado di parentela esistente tra i soggetti sopra indicati è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………................................................
……………………………………………………………………………………………………....………………………………………………….
- e che il rappresentante e mandatario, che sarà unico referente nei confronti
dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti, è il/la
signor/a ……………………………………………………………… nato/a ……………… il……………………………………………..
…………………………… residente in …………………….. Via ………………….……………………………………………………..
n. civico ……………………..tel. …………………… fax …………………………………........……………………………………..

N.B.: in caso di partecipazione congiunta, ciascuno dei partecipanti deve compilare e allegare una
distinta istanza di partecipazione, completando i suddetti campi.

……………………………
Luogo e data
In fede ……………………………
Firma del Concorrente
AVVERTENZE
Allegare la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia
interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Torino.

