
Allegato A) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A

Al Comune di Cinisi
Piazza V. E. Orlando 
CINISI

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura aperta per la concessione di un'area pubblica per

la realizzazione di un chiosco da destinare all'attività di vendita di piante e fiori nell’area di parcheggio 

antistante il cimitero comunale 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________ prov.__________ il_____________________

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________ 

dell'impresa/associazione__________________________________________con sede legale in via 

__________________________n________ città______________________________ prov._________ 

tel________________________ e-mail__________________________________fax______________ 

pec________________________________________codice fiscale_____________________________

P. IVA_____________________________n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese______________ 

C.C.I.A.A. di_________________ Posizione Inps__________________Posizione Inail_____________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto. A tal fine, in conformità di quanto previsto dagli

articoli  46,  47  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000  n.  445  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e
consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 e delle conseguenze previste dall’art.  75 del
medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

DI AVERE INTENZIONE DI COSTITUIRSI IN SOCIETA’, con la seguente forma giuridica: (da 
completare solo nel caso in cui alla data di partecipazione alla gara la società non è ancora 
costituita)



………………………………………………………………………………………………………………..
e pertanto dichiara che il legale rappresentante, i componenti  (in caso di s.n.c.), i soci accomandatari  (in caso di

s.a.s.) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di altro tipo di società,) saranno i seguenti:
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita)

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

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

N.B.:.Qualora l’area sia aggiudicata alla suddetta società, la stessa dovrà costituirsi prima della 
stipula dell’atto di concessione dell’area, con  i medesimi nominativi riportati nella sopraccitata 
dichiarazione. Qualsiasi ulteriore e successiva variazione dei componenti la società prima della 
sottoscrizione della concessione, sarà ritenuto motivo di decadenza dell’aggiudicazione.

DICHIARA ALTRESI’

-     Che nei propri  confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste
dall’art.  67  del D.Lgs.. n.159/2011 in materia antimafia;
- di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6

della L. n159/2011;

- che  nei  propri  confronti  non sussistono  le  cause  di  esclusione  dalle  procedure  di  gara  di  cui

all'art.80 del D.lgs. n.50 del 18.04.2016;

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per i soggetti che svolgono attività commerciale,

previsti dall'art.71,  del D.lgs. 59/2010, ss.mm.ii;

- di essere in regola con il pagamento di  debiti di natura tributaria e/o patrimoniale nei confronti

dell’Ente.  

- l’insussistenza di cause che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ivi

compresi provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs 81/2008 relativo

al contrasto del lavoro irregolare);

- di aver preso visione del bando, del Capitolato speciale, della Scheda tecnica e del Regolamento

       Comunale, e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni ivi contenute;

- di impegnarsi, in caso di assegnazione, a sottoscrivere il titolo concessorio nei termini indicati dal 

Comune;

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione,  la  ditta  sarà  esclusa  dalla  gara  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla

aggiudicazione  medesima;  inoltre,  qualora  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente

dichiarazione ovvero della documentazione presentata dalla ditta fosse accertata dopo la stipula, la

concessione decadrà di diritto;

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per

nessuno di tali stati;

- di  non aver già presentato domanda di partecipazione al presente avviso pubblico come componente di

società e comunque di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile o in qualsiasi



altra relazione con altro partecipante all’asta, anche di fatto, se questa determina l’imputazione delle offerte
ad un unico centro decisionale;

- di assumersi i costi di realizzazione del  manufatto e dell’allestimento ad esso connesso, nonché le spese
tecniche e allacciamenti necessari come descritto nel Bando Pubblico;

- di assumere a proprio totale carico gli oneri e le spese riguardanti le imposte e tasse relative alla

formalizzazione della concessione;

- di  non  avere  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al

pagamento delle imposte e tasse;

- di non essere iscri
o nel casellario informa�co tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato

false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'a
estazione  di  qualificazione,  per  il

periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- di aver   preso conoscenza dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs 196/03 e s.m.i. relativa al

trattamento dei dati personali contenuto nel bando.

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio è 
_________________________________

Data, ________________ Firma

N.B. In caso di società già costituita o costituenda tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante, da tutti i soci  (in caso di s.n.c.), dai soci accomandatari (in caso di s.a.s.) o 

dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di altro tipo di società), allegando 

i rispettivi documenti di riconoscimento

ALLEGA

1. Copia fotostatica di un valido documento di identita del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del
DPR n. 445/2000.


