Modello 1
(Domanda di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva)

Spett.le
Comune di Scafa
Piazza Matteotti n.5
65027 Scafa (PE)

OGGETTO:

Istanza per l’assegnazione in concessione di un’area comunale da destinarsi
all’installazione di un chiosco da adibire alla vendita di fiori e di articoli cimiteriali
(lumini, vasi, ecc.) nel piazzale antistante il Cimitero comunale.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il /la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a in ____________________________
il _____________ , residente in _______________________ Via ________________________ n. _____ ,
di cittadinanza _______________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nella sua qualità di
__________________________________________ (eventualmente) giusta Procura generale/speciale
n. ______ del ___________________ (che si allega alla presente in copia conforme all'originale),
autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa/Società _____________ _________________
Codice Fiscale - Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede legale in
_______________________________________

(Provincia

________________)

Via/Piazza

_______________________________ n. _______ , Tel. ___________________________ Tel.
_______________________ E-mail _______________________________________________

ai fini della concessione richiamata in oggetto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà
punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che,

inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA
Per le persone fisiche:
di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino
incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della L.
689/1981;
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non aver in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
di non essere incorsi nell’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 159/2011;
di possedere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività di commercio al dettaglio
su aree pubbliche per il settore non alimentare.
Per le persone giuridiche:
che la società non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non siano in corso procedure a suo carico per la
dichiarazione di una delle predette situazioni;
i legali rappresentanti non abbiano a proprio carico sentenze definitive che determinino
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della legge
689/1981;
di non essere incorsi nell’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del
D.lgs. 159/2011.
i seguenti nominativi, date di nascita e luoghi di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, sono:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia dì sicurezza
e ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
di aver preso esatta cognizione e di accettare tutte le condizioni generali e particolari indicate
nel bando;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
di non aver commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi ai
pagamenti delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________ con il numero
_____________________ per attività nel settore oggetto della gara (commercio al minuto di
prodotti non alimentari);
di possedere i requisiti di cui all’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (Requisiti di
accesso o di esercizio delle attività commerciali).
che l'indirizzo, il numero di fax, la PEC ai quali va inviata la richiesta di eventuale
documentazione e/o ogni comunicazione inerente la presente procedura sono i seguenti:
________________________________________________________________________________
di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Con la sottoscrizione e l’invio della
presente istanza si autorizza al trattamento dei dati personali.
……….………………………..………, ……………..……….…………..
(luogo)

(data)

…………………………………………….……..…………………….
(timbro e firma del titolare e/o legale rappresentante)

N.B.:Allegare obbligatoriamente fotocopia non autenticata di un valido documento di identità di
coloro che sottoscrivono l'offerta e le altre dichiarazioni.

