Allegato A) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Castiglione delle Stiviere
Via Cesare Battisti, 4
46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA ALL’INTERNO
DELL’AREA VERDE DI VIA VALLE SCURA IN LOCALITÀ GROLE PER L’INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO BAR.

Il sottoscritto:
Per le persone fisiche:
Nome e Cognome _____________________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________P.IVA____________________________________________________________
Telefono Nr. ________________________________ PEC/E-mail ____________________________________________________________
Per le persone giuridiche:
Denominazione/Ragione sociale ___________________________________________________________________________________
Sede legale____________________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale _______________________________________P.IVA____________________________________________________________
Telefono Nr. _____________________ __________ PEC/E-mail ____________________________________________________________
Rappresentata da: (Nome e Cognome) _____________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________________________________________________________
In qualità di (indicare la carica sociale) ____________________________________________________________________________
-

-

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO.
A tal fine, in base a quanto indicato nell'avviso di gara,
DICHIARA
a) Situazione giuridica
che la Ditta/Impresa _________________________________________________________________________________________________
CF/P.IVA _______________________________con sede nel Comune di ___________________________________________________
in Via ____________________________ nr. _______ risulta iscritta nel Registro delle Imprese di ________________________
Dal ________________ Nr. iscrizione ________________________ Nr. REA __________________________________________________
Oppure: analogo Registro dello Stato aderente UE ___________________________________________________________
Per l’esercizio dell’attività di: (indicare l’attività svolta inerente all’oggetto della presente gara)
________________________________________________________________________________________________________________________

(solo per le società):
costituita con atto in data ___________________ capitale sociale in Euro ____________________________durata della
società ___________________________________.
OPPURE: Si impegna ad effettuare l’iscrizione subito dopo l’aggiudicazione al Registro C.C.I.A.A. con
oggetto sociale attinente alla concessione oggetto della presente procedura selettiva.
b) Requisiti morali e professionali
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Che non sussiste nei confronti della propria Impresa/Società nessuna delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità morale e professionale:
1. l’iscrizione, o l’impegno ad effettuare l’iscrizione subito dopo l’aggiudicazione, al
Registro C.C.I.A.A., con oggetto sociale attinente all’affidamento oggetto della presente
procedura selettiva;
2. il possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento di settore, ed in
particolare dall’articolo 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e ss.mm.ii. e dagli articoli 11,
12 e 92 del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
DICHIARA inoltre:
Di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse comunali;
Di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e
prescrizioni contenute nell’Avviso di selezione, senza alcuna riserva.
Data, ________________
______________________________________
Firma
ALLEGA:
- Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38
del DPR n. 445/2000.

