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Allegato “C” - DICHIARAZIONE 
da classificare nella categoria “Allegato Amministrativo” 

 
OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in regime di affitto di azienda, ai sensi degli artt. 1615 e 

ss. e 2562 C.C., delle aziende commerciali costituite da pubblici esercizi e suddivise nei 
seguenti lotti: 

(indicare all’aggiudicazione di quale lotto intende partecipare barrando con una “X” il rispettivo “�”) 

� LOTTO 1: Pubblico esercizio all’insegna “Bar BaRoc”, in Via San Rocco n. 17, in Frazione 
Pedersano contraddistinta dalla p.ed. 75 C.C. Pedersano. 

� LOTTO 2: Pubblico esercizio all’insegna “Bar Castellano”, in via Don Zanolli, 40 in Frazione 
Castellano contraddistinta dalla p.ed. 19/2 C.C. Castellano. 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________ (Cognome/nome), 

nata/o a ____________________________ in provincia di ________________ il ____ / ____ / ______, 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente in Via __________________________ a ________________ CAP. ________ Prov. (___), 

Recapito telefonico__________________________________, fax _____________________________ 

Indirizzo mail _______________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC _______________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante della Ditta ______________________________________________ 

con sede legale a _____________________________ Via _____________________________ n. ___ 

CF/P.IVA  __________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

a) di accettare anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice 
Civile lo schema di contratto; 

b) di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna, le condizioni dell’avviso 
d’asta e dello/degli schema/i di contratto, nonché di aver ispezionato l’immobile o gli 
immobili in occasione del sopralluogo, di aver preso conoscenza delle condizioni 
della/e struttura/e e degli impianti presenti e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta o delle offerte e di aver 
giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da 
consentire la formulazione dell’offerta o delle offerte presentata/e; 

c) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta o delle offerte, degli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di 
lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente; 

 

                   luogo e data                                                                      Firma 

       _____________________, lì ___/___/_____           __________________________________ 

 


