
Modello A)  
 

Alla Città di Venaria Reale 
 
 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI PUBBLICO INCANTO PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO INFORMATIVO 
CORONA VERDE 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….……… , 

(compilare in caso di società) 

|__| in nome e per conto della Soc. …………………………………………….……………………… 

avente sede nel Comune di ……………………………………. Via ………………………………….. 

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………. 

in riferimento al bando PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

PUNTO INFORMATIVO,  con scadenza al  

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al suddetto pubblico bando 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000 e consapevole che 

le   dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali, previste dall’art. 76 del D.Lgs. 445/2000: 

a) di essere nato/a a ……………………………………..………. il ……………………….….……. ; 

b) di essere residente in ……………………………………………………………………….……….. 

Via …………………………………………………………………………………………..………… 

tel. ……………………. cellulare ………………………. fax ………………………………………. 

pec ……………………………………………………………………………………………………..; 

c) di essere cittadino/a ………………………………………………………………………………… ; 

d) codice fiscale …………………………………………………………….…..……………………. ; 

f) di impegnarsi a stipulare congrue polizze RCA/RCT, atte a coprire tutti i rischi inerenti, conseguenti e/o 

dipendenti dallo svolgimento del servizio; 

g) (barrare le voci che interessano) 

|__| di non aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali in corso 

|__| di avere riportate le seguenti condanne …………………………………………………….. 

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

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

|__| di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………….…………………..…………. 



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

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

che non rappresentano causa ostativa allo svolgimento dell’attività ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. 

approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773; 

h) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e s.m.i 

i) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo e di 

non versare in stato di sospensione dell’attività; 

l) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione 

(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della 

presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale 

di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

m) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 

individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di 

società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i 

direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 

continuativi; 

n) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali 

soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

o) (in caso di impresa con lavoratori dipendenti): di avere adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

p) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a prestare la cauzione di € 28.000,00 (mediante deposito cauzionale 

presso la Tesoreria Comunale, fidejussione bancaria o polizza assicurativa); 

q) di impegnarsi a sottoscrivere apposito contratto contenente le condizioni previste dal bando; 

r) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa 

s) di dare l’autorizzazione a rendere pubblici, mediante affissione all’albo pretorio comunale, il risultato e la 

posizione conseguita nell’espletamento delle procedure di gara; 

t) che le professionalità impiegate per il Servizio da destinare allo svolgimento del servizio risultano essere, in 

possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al presente Bando ed al capitolato d’oneri. 

 

Inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000 e 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 

delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.Lgs. 445/2000: 

 

DICHIARA 

� di aver preso visione del presente Bando di Gara e del Capitolato d’oneri e di accettarli specificamente in 



ogni parte 

� di avere ispezionato il locale o la sede dove dovranno essere effettuati i servizi oggetto dell’appalto 

� di avere valutato tutte le circostanze e condizioni per tutta la durata del contratto 

� di accettare la Norma gestionale vincolante di cui al punto 3 del presente bando 

 

 

firma 

IL/LA RICHIEDENTE 

__________________________________ 

 

Allega alla presente: 

1. copia del documento di identità in corso di validità 

 


