ALLEGATO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MARCA DA BOLLO € 16,00
Al Responsabile dell’Area Amministrativa
del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo

PER I SOGGETTI PRIVATI
La/Il sottoscritta/o _______________________________, nata/o a _________________,
il _____________, residente a __________________ via _________________________,
telefono _________________________, email __________________________________,
codice fiscale ____________________________
PER LE IMPRESE
La/Il sottoscritta/o _______________________________________, legale rappresentante
della ditta _______________________________________________________________
con sede legale a ______________________ via _______________________________,
telefono _________________________, email __________________________________,
sito web ____________________________, partita IVA ________________________
con la presente DICHIARA di voler partecipare al bando indetto con determina del Responsabile
del Servizio n. ….. del …….. per LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO COMUNALE SITO IN
PIAZZA MERCATO.
Consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, e del fatto che l’Amministrazione controllerà la veridicità della
dichiarazione del vincitore del bando e si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione
sulle dichiarazioni prodotte dagli altri concorrenti, acquisendo la relativa documentazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1.

di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dei locali oggetto del presente bando;

2.

di aver preso visione del Bando per l'assegnazione in locazione del chiosco e di tutti i suoi
allegati e di accettare tutte le disposizioni e condizioni ivi contenute;

3.

di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dal termine di ricezione delle offerte;

4.

di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal D.Lgs.n. 59/2009, art. 71,
nonché le disposizioni previste dalla L.R. n. 1 del 09/01/2014 e s.m.i.;

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………per le seguenti attività………………………………………………;
6. che non è pendente nei propri confronti e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative previste dal D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.;
5.

7.

di non aver alcuna lite pendente con il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo e di non essersi
reso
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o per
altre amministrazioni pubbliche;

8.

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;

9.

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

10.

che non sussiste, a proprio carico, alcuna condizione ostativa alla contrattazione con la
Pubblica Amministrazione né condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia;

11.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di
non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

12.

di non avere pendente procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

13.

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

14.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

15.

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

16.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;

17.

di essere in regola col pagamento dei tributi ovvero dei canoni pregressi nei confronti del
Comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

18.

che non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;

19.

di approvare espressamente le seguenti condizioni:
 l’aggiudicazione verrà effettuata anche in caso di un’unica domanda se ritenuta valida;






20.

l’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna
pretesa . risarcitoria per l’esercizio, da parte del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo,
della facoltà insindacabile di non procedere alla assegnazione;
di impegnarsi a depositare la cauzione definitiva in contanti presso la Tesoreria Comunale,
nella misura seguente: 1/3 del canone annuo);
di impegnarsi a dare avvio all’attività commerciale entro 30 giorni dalla stipula del
contratto con l’Amministrazione Comunale;

che l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande verrà esercitata nel
rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle
norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

Data……………….

FIRMA PER ESTESO
……………………………..
Importante

N.B. In caso di società tale istanza/dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti di cui al
D.Lgs. 159/2011 art. 85 e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
N.B. L’ISTANZA DEVE ESSERE CORREDATA DA COPIA FOTOSTATICA DI
DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

