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COMUNE DI CAINO 

 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 

(Allegato A) 

 

 

Spett.le 

Comune di Caino 

Via Villa Mattina, 9 

25070 Caino (BS) 

 

 - 

Oggetto: Domanda e Offerta economica per concessione ad uso privato di n.8 posti 

auto in Via Villa Sera n.34/A.  - Z4237F7C85 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________  

 

nato a ____________________________________________________(_______),  

 

il_____________________ e residente a _________________________________,  

 

Via_________________________ n. _____________ 

 

C.F. ______________________________________________ 

 

SÌ     NO 

iscritto al ruolo TARI (se Sì) utenza intestata a:_____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 - In qualità di persona fisica; 

 

CHIEDE 

 

A nome proprio, di partecipare alla procedura aperta per la concessione ad uso privato di n.8 

posti auto siti in Via Villa Sera 34/A di proprietà Comunale. 

 

D I C H I A R A 

 

- l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto 

pubblico o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- Non trovarsi in alcuna delle cause che comportano incapacità di contrattare con la 

pubblica Amministrazione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Non potranno partecipare tutti coloro che hanno liti in corso o abbiano contenziosi 

giudiziari contro il Comune di Caino e siano tuttora debitori per tali titoli, nei 

confronti dell’Ente; 

- Non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575; 

CO

MU

BOLLO 
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- Non avere per se sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

- Essere in regola con i pagamenti delle tasse imposte e tariffe comunali; 

OFFRE  

(OFFERTA  ECONOMICA) 

alle condizioni indicate nell’invito a formulare offerta e negli atti allegati e/o richiamati, per la 

concessione in oggetto, il canone annuo complessivo, pari a € ____________ (in cifre) 

_____________________________________________________(in lettere), in caso di 

discordanza avrà valore la cifra indicata in lettere 

Caino lì __________________________ (data) 

Il Dichiarante 

_______________________________ 

 

 

Allegare fotocopia documento di identità della persona che firma (pena l’esclusione ). 

 

 

 

 

 

 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli 
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 
13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 
all'indirizzo www.comune.caino.bs.it.  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 

mailto:ufficio.tecnico@comune.caino.bs.it
http://www.comune.caino.bs.it/


 ____________________________________________ pag. 3 di 3 _____________________________________________ 

Via Villa Mattina 9 – 25070 Caino -  0306830016 int. 2 – e-mail ufficio.tecnico@comune.caino.bs.it P.IVA. 

00855070173 C.F 80011670173 

AllegatoA_Istanza.docx 

  

 

mailto:ufficio.tecnico@comune.caino.bs.it

