
ALLEGATO A): DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Marca da bollo €. 16,00 

 

 

Spett.le Comune di Rottofreno 

 Settore Sviluppo Economico  

 Piazza Marconi 1 

 29010 Rottofreno (PC) 

 

Oggetto: AVVISO D’ASTA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’UNITA’ 

IMMOBILIARE DESTINATA A BAR/PICCOLA CUCINA SITA ALL’INTERNO DEL CENTRO 

CIVICO CULTURALE IN FRAZ. DI SAN NICOLO’ VIA DANTE ALIGHIERI SN. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

e dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà 

(ex articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.) 

 
 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, procuratore, altro) 

………………………………………………………………………………………………………...…………  

C.F./P.IVA………………………………………………………………………………………………...……. 

per l’impresa 

……………………………………………………………………...................................................................... 

con sede legale in …………………………………………………………………………………………. (…) 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………………………. 

tel. n° ……………………………………. fax ………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………… 

PEC……………………………………………………………………………………………………………... 

 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, richiamato dall'articolo 6, 

comma 2, del DPR n. 403/98, 

DICHIARA 

 

o  di possedere i requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii; 

o  di possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii; 
o  di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
o  che non ricorrono nei propri confronti (e nei confronti della persona giuridica che rappresenta) cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

o  di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 

uno di tali stati; 

o  di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata 

e che non ci sono in corso procedure per   la dichiarazione di una delle predette situazioni; 



o  che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

o  che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o applicata una pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità 

professionale; che altresì non è stata pronunciata sentenza di condanna pasta in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,  corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

o  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, (D.U.R.C.)  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 

concorrente è stabilito; 

o  di non aver reso nell’anno antecedente la pubblicazione del bando false dichiarazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

o  di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento, anche sostanziale, ai sensi dell’art. 2359 del 

c.c. con altri partecipanti alla gara; 

o  di non trovarsi in situazioni di morosità e/o liti pendenti, a qualsiasi titolo, nei riguardi del Comune di 

Rottofreno; 

o  di essere iscritto nel Registro C.C.I.A.A. di __________________________ con oggetto sociale 

compatibile con l’esercizio dell’attività della presente procedura ed in particolare la seguente 

attività____________________________________ ed attesta i seguenti dati:  

- Numero iscrizione_____________________ 

- Data iscrizione _______________________ 

- Forma giuridica dell’operatore economico concorrente __________________ 

 

  
 DICHIARO ALTRESI' 

 

 • di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva tutte le prescrizioni 

e le condizioni di gara e di locazione riportate nel bando di gara e segnatamente tutti gli obblighi e 

tutte le condizioni poste a proprio carico in caso di aggiudicazione, comportanti pure limitazioni, 

restrizioni e decadenze, anche ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile; 

 
• di impegnarsi a garantire all’utenza un orario minimo di apertura del Pubblico esercizio sia durante 

l’orario di apertura della biblioteca comunale che in occasione di eventi culturali al fine di assicurare 

un servizio alla collettività; 

 

• di aver preso visione dei locali oggetto di locazione, di tutti gli oneri, adempimenti, spese a carico del 

soggetto aggiudicatario previsto nel citato bando; 

 

• di aver preso visione degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale e di utilizzare le 

attrezzature e l’arredamento fornito dal Comune con la diligenza del buon padre di famiglia con 

impegno a risarcire l’Amministrazione Comunale per qualsiasi danno causato agli stessi 

volontariamente e anche involontariamente; 

 
• di essere a conoscenza degli interventi a carico dell’aggiudicatario, così come specificati nel bando 

di gara, da sottoporre comunque al previo nulla osta dei competenti Uffici Comunali e al preventivo 

benestare della Sovrintendenza, laddove dovuti; 
 

• di essere a conoscenza che l’aggiudicazione non equivale in nessun modo ad approvazione/ assenso 

sugli atti necessari per l’esercizio dell’attività di gestione (licenze, autorizzazioni nulla osta ecc) da 

parte dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti preposti; 
 

• di essere a conoscenza che L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque la facoltà 

insindacabile di non procedere all’aggiudicazione della locazione in oggetto o revocare il presente 

avviso, senza che i partecipanti possano rivendicare alcunché, compresi eventuali rimborsi per le 



spese di partecipazione; 
 
• di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo mail/PEC, numero di   telefono e 

fax, il cui utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, 
nella pagina iniziale del presente e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni; 

 

 

ALLEGO 

 

Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 

 

 

 

Luogo e data 

 

………………………………….. 

 

Firma 

 

…………………………………………….. 

 

  

 
N.B. PER ATI /CONSORZI COSTITUITI LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRA’ 

ESSERE SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA 

MANDATARIA; 

 

PER ATI COSTITUENDI O CONSORZI DA COSTITUIRSI, LA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE DOVRÀ’ ESSERE SOTTOSCRITTA DAL RAPPRESENTANTE 
LEGALE DI CIASCUN COMPONENTE. 

 


