Mod 1)
SCHEMA DI DOMANDA

Alla Città di GIOVINAZZO
Piazza Vittorio Emanuele, n. 64
70054 GIOVINAZZO

OGGETTO: Domanda e contestuali dichiarazioni per la partecipazione alla gara
comparativa per la concessione e l’uso dell’immobile ed area circostante ex Pesa
Pubblica di via Toselli s.n.c

Il sottoscritto __________________________, nato a ______________________,
residente a _______________________, in via _____________________ codice fiscale
______________________ e-mail __________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’assegnazione in concessione ed uso dell’immobile ed
area circostante ex Pesa pubblica di via Toselli s.n.c. in Giovinazzo.
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, la notorietà dei
seguenti stati e qualità:
a) di avere la piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) di non aver subìto provvedimenti di decadenza, di revoca di concessioni per servizi
similari, di risoluzione dei relativi contratti, per fatti addebitabili al gestore o a suoi
stretti collaboratori o comunque di non aver ricevuto più di tre richiami scritti da
parte del Committente ed in particolare dal Comune di Giovinazzo, od avere
contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti vigenti;
c) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad analoghe procedure di selezione;
d) di non essersi reso responsabile dell’utilizzo di strutture pubbliche in maniera
scorretta;
e) che personalmente ed unitamente ad altri soggetti investiti della legale
rappresentanza e/o dei poteri di amministrazione del soggetto concorrente, non ha
ricevuto condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione e
per reati incidenti sulla buona moralità personale e professionale del concorrente, né
sono tuttora in corso procedimenti penali per i medesimi reati;
f) che nei confronti del legale rappresentate (di ciascun soggetto singolo o in
raggruppamento) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure

g)
h)
i)
l)

di prevenzione che determinino l’incapacità a ricoprire pubblici uffici o a contrattare
con la pubblica amministrazione;
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse per attività d’impresa;
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
che il soggetto concorrente non è stato oggetto di piani di emersione del “lavoro
nero”, ovvero che eventuali piani sono in corso di definizione;
SI IMPEGNA

m) se non già costituito ed in caso di assegnazione della gara comparativa, a costituire il
soggetto gestore dell’immobile ed area circostante ex Pesa Pubblica, attraverso atti
formali di costituzione valevoli per l’Agenzia delle Entrate e per l’esercizio di
attività commerciale;
n) a manlevare il Comune ed i terzi da danni per responsabilità civile, con esclusione di
responsabilità per l’Ente proprietario per fatti ascrivibili al gestore;
DICHIARA
o) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni dell’Avviso e le cause di
esclusione contenute nell’Avviso e nella domanda;
p) di aver preso visione dello stato di fatto dell’immobile ed area circostante ex Pesa
Pubblica;
q) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali).
N.B.
Qualora il concorrente versi in situazioni contrarie a quelle sopra formulate in versione
prestampata, dovrà dichiarare la/e situazione/i contraria/e medesima/e e dovrà
esplicitarne le fonti amministrative e/o giudiziarie.
Le dichiarazioni contrarie inserite dal concorrente saranno sottoposte a motivata
valutazione secondo quanto stabilito nel Codice dei Contratti Pubblici e normativa
collegata.
In caso di mancata dichiarazione di situazioni contrarie rispetto a quelle prestampate, la
conferma di quelle prestampate sarà considerata mendacità rilevante ai fini penali.

_______________, _____________
(Luogo e data)

Firma del concorrente
ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ A PENA DI ESCLUSIONE

