
MOD. B:  fac-simile di dichiarazione utilizzabile dal concorrente titolare di ditta individuale o di attività 
professionale. Esente da bollo ai sensi dell'art. 37, comma l, D.P.R. 445/2000. 

 
 

AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E L’ABITARE  
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI UNA UNITA’ IMMO BILIARE 
AD USO NON ABITATIVO NEL COMUNE DI FOGGIA 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………...……………………... 

nato/a il……………… a…………….……e domiciliato/a ……………………………………………. 

in via ………………………..……………………… n. …… C.F / P.IVA ……………………….……. 

con riferimento alla gara per la concessione in locazione dell'immobile sito in Foggia alla via  della 

Repubblica, 8/10, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 – 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e, 

nella consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. per dichiarazioni non 

veritiere e formazione ed uso di atti falsi, 

DICHIARA 

   - di utilizzare l’immobile oggetto della locazione per la seguente attività:     

      ………………………………………………………………………………………………………… 

-  di aver preso visione dell’immobile, di averlo trovato idoneo e di accettarlo nello stato di fatto in 
cui si trova, con ogni onere e vincolo; 

- di impegnarsi a sottoscrivere, al momento dell’aggiudicazione, apposita fidejussione bancaria e/o 
assicurativa a favore dell’A.R.C.A. Capitanata, quale  garanzia del pagamento del canone per un 
importo pari a tutta la durata contrattuale; 

- di obbligarsi a versare quale deposito cauzionale un importo pari a due mensilità di locazione; 

- di non aver in corso procedure di rilascio di immobili ARCA CAPITANATA per occupazioni 
abusive e relativi procedimenti penali, né alcun contenzioso pendente; 

-  di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ovvero presso i registri 
professionali e di esercitare la seguente attività _______________________________________. 
Nel caso di nuova costituzione, si impegna a produrre relativa certificazione entro 60 giorni dalla 
data di aggiudicazione definitiva; 

-  di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione, e di non 
 avere in corso una delle succitate procedure; 

-  di non aver subito protesti cambiari e/o di assegni nell'ultimo quinquennio; 



-  di non avere subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
 contrarre con la Pubblica Amministrazione o che rientrino nelle cause ostative di cui all’art.1 
 della L.575/1965 come modificato dall’art.3 della L.55/90 (Disposizioni antimafia); 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia di privacy 
(allegato alla presente). 

 
Foggia________________      _______________________ 
              (firma) 
  
Allegare documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Ai sensi della normativa vigente, in materia di privacy, si informa che i dati forniti sono trattati 
dall’Agenzia esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’A.R.C.A. Capitanata  


