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Allegato A 
 
 
 
Oggetto: DISPONIBILITA’ LOCALI COMMERCIALI INUTILIZZATI O SFITTI SITUATI ALL’INTERNO DEL 
CENTRO STORICO DI RECANATI AL FINE DEL RIUSO. DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a 
___________________________________________ Prov. ________ il_________________ residente in 
____________________________________ via/piazza _________________________________________ 
C. F._____________________________________  
e-mail ____________________________________PEC _________________________________________ 
recapito telefonico____________________________________  
 
 
in qualità di: 
  

□ Titolare  

□ Legale Rappresentante della Società       

 
della Ditta/Società ______________________________________________________________________ 
con sede in_____________________________________________________________________________ 
Via/piazza _____________________________________________________________n._______________ 
Cod. Fiscale/P.IVA_______________________________________________________________________ 

 
□ Altro _______________________________________________________________________________  

 
 
con riferimento all’avviso in oggetto, precisato che: 
- è ammessa una sola domanda, riferita ad un’unica unità commerciale, da parte del medesimo soggetto; 

- è possibile indicare l’ordine di preferenza nell’assegnazione qualora la prima unità immobiliare scelta 
risulti già assegnata ad altro operatore: 

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione, con contratto di comodato d’uso gratuito per mesi 7 (sette) od in alternativa di locazione per 
anni 6 (sei) prorogabile, con canone scalare in aumento, i cui primi 7 (sette) mesi a titolo gratuito, in base agli 
accordi che le parti andranno a convenire, dell’immobile di seguito individuato (indicare eventualmente la 
preferenza per un numero massimo di tre unità immobiliari con numeri da 1 a 3): 

□ Via Falleroni 30 - mq. 48; 

□ Via Falleroni 76 - mq. 35;  

□ Via Falleroni 90 - mq. 130; 
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□ Corso Persiani 12 - mq. 20; 

□ Corso Persiani 26 - mq. 45; 

□ Corso Persiani 63 - mq. 278; 

□ Via Cavour 14 - mq. 46; 

□ Via Cavour 39 - mq. 131; 

□ Via Calcagni 5 - mq. 108; 

□ Via Calcagni 11 - mq. 16; 

□ Via XX Settembre 6 - mq. 48; 

□ Via Roma 6 - mq. 30; 

□ Via Roma 18/20 - mq. 59. 

 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità:   

 
DICHIARA 

(per le persone fisiche): 
 

□ che non sussistono rapporti di parentela con gli Amministratori e i Dirigenti del Comune di Recanati causa 

di conflitto di interesse in relazione alla stipula del contratto di comodato;  

□ l’insussistenza di altri vincoli anche di lavoro o professionali;  

□ di essere in regola con la normativa di settore che disciplina l’avvio dell’attività nonché con le norme 

obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
 

 
 

oppure DICHIARA  
(per le persone giuridiche) 

 
che la Ditta sopra identificata: 

□ è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________ n. 

_____________________________________________; 

□ non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che 

non sia in corso alcuna procedura per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

□ non è incorsa nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 
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□ non sussistono a suo carico procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione antimafia; 

□ (a seconda del caso di specie) il titolare, i rappresentanti legali, i soci, gli amministratori con poteri di 

rappresentanza, i direttori tecnici (specificare: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________) 
non hanno riportato condanne per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 32 bis, ter e quater del codice penale 
che comportano l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

□ di essere in regola con la normativa di settore che disciplina l’avvio dell’attività nonché con le norme 

obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

di aver preso atto e di accettare incondizionatamente le obbligazioni precisate nell'avviso pubblico 
esplorativo. 
 
 
 
Autorizzazione al trattamento dati personali ed Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 
101/2018. 

  

 
Luogo e data_____________________________  
 
                                                            Firma  

  
                                                                                   ____________________________________ 
 
 
 
Allegati: 
- documento di identità in corso di validità. 
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