
COMUNE  DI  MANZIANA 
Provincia di Roma 

largo  G. Fara n° 1 - 00066 Manziana (Roma) 
AREA LL.PP. 

tel. 06/9963672  - fax  06/99674021 
C.F. 02925890580 – P.I. 01135721007 

llpp@comune.manziana.rm.it 
 

prot. 4707 del 23/03/2017 
OGGETTO: offerta per l'affitto per il periodo di anni tre,  di terreni di proprietà del Comune di Manziana siti in loc. 
Matrice. N.C. Terreni F. 03 part.nn. 336, 223,224, 225, 227,228, 229, 235, 236,  237. – Importo a base d’asta a rialzo 
per anni tre anni € 6.000,00. 
__sottoscritt__ nat __a ______ (prov. di ___) il ____ codice fiscale____residente  a _______in via _____(prov. di....) in 
via ………n. …. 
(tel.n... fax .... email ...), 
(solo per imprese o cooperative)  

nella sua qualità di (titolare o rappresentante legale) __________________________________  della Ditta 

_______________________________________ con sede in ___________________  Provincia o Stato Estero 

_______________________via _______________________________  n. ____ Codice fiscale e/o Partita IVA  

 rispondendo all’AVVISO D’ASTA PUBBLICA pubblicato da Codesta  Amministrazione  Comunale per l’affitto degli 
immobili di  cui all’oggetto,   avendo preso conoscenza delle condizioni  che possono influire  sulla determinazione  del 
prezzo 

OFFRE PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO 
il seguente prezzo pari ad euro (in cifre) ……………, diconsi euro (in lettere) ……………………… rispetto al prezzo 
posto a base d’asta   

DICHIARA  
1.    di essere in possesso dei requisiti di ordine “generale” di cui: 

A. all’art. 3 del R.D. n. 2440/23 e dell’art. 68 del R.D. n. 827/24;  
B. l’art. 10 del D.Lgs. 65/2000; 
C. l’art. 3 della L. 55/90 e s.m.i. 

 
2. che a carico del sottoscritto non sono state pronunciate  condanne con sentenze passate in giudicato per reati per i 
quali è prevista l’applicazione della pena accessoria dell’  incapacità a   contrattare con la pubblica amministrazione; 
3. l’inesistenza di cause ostative di cui alla normativa antimafia; 
4. l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione  e che a proprio carico non sono in corso procedure per la  
dichiarazione di nessuno di tali stati; 
5. di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di  non aver presentato domanda di concordato preventivo né  
tali procedure si sono verificate nel quinquennio  antecedente la gara; 
6. di aver preso cognizione dello stato di fatto e di diritto   dei terreni ; 
7. di accettare tutte le condizioni riportate nel bando di gara   e nello schema di contratto allegato al bando stesso. 
 
Data 23/03/2017 
 
 
N.B.: Allegata, pena esclusione, copia fotostatica di un   documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


