Mod-ISTANZA / DICHIARAZIONI

Spett./Le

OGGETTO:

AL COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ)
UFFICIO TECNICO
Piazza S.Antonio, 1
67032 - PESCASSEROLI (AQ)

Procedimento di gara per l’affidamento in locazione di immobile di proprietà
comunale adibito a “Sala cinematografica” sito in Pescasseroli (AQ), Via
Taverna Vecchia, 3
2° ESPERIMENTO.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il sottoscritto
il
C.F.:
□

, residente in
, partecipante alla gara in oggetto quale:

, nato a
alla via

in proprio;

□
legale rappresentante della Società/Associazione/organismo collettivo___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
Partiva IVA (se diversa da C.F.)_______________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia________________
Via,Piazza, ecc.____________________________________________n.______ C.A.P.__________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento in locazione di immobile di proprietà
comunale adibito a “Sala cinematografica” sito in Pescasseroli (AQ), Via Taverna Vecchia, 3, ed ai
sensi degli artt.38, 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi,
DICHIARA
□

di aver preso visione e verificato lo stato di fatto e di diritto in si trova l’immobile oggetto del
presente bando anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, urbanistica e
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di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità al
riguardo;
□

di essere a conoscenza di tulle le condizioni contenute nel presente bando e relativi allegati e di
accettarle integralmente senza riserva alcuna;

□

di autorizzare ii Comune banditore al trattamento del propri dati persoriali a norma detle leggi a
tutela della privacy;

□

di essere edotto e di accettare che l’immobile verrà locato neo stato di fatto e di diritto in cui si
trova;

□

di essere edotto e di accellare che tutte le imposte, tasse e spese conseguenti, nonché la stipula
del contratto e le imposte inerenti la locazione sono a canto del locatore;

□

di intestare a proprio nome tutti i contratti di fornitura e di utenza e comunque di
adempiere ogni obbligazione relativa all’immobite e dell’attività ivi svolta a far data dal
contratto di locazione, manlevando a tal fine il Comune locatore;

□

di essere in possesso dei diritti politici e civili;

□

di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (la
dichiarazione deve essere resa a cure di tutti i soci in caso di societá di persone, tutti i soci
accomandatari in caso di societã in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di
società di capitali o altri tipi di società);

□

di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati/che la Societâ non si trovi in stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controiata e che non ci sono in corso
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

□

di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della L. n. 689/1981 (la
dichiarazione deve essere resa a tuna di tutti i soci in caso di societá di persone, tutti i soci
accomandatari in caso di societã in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di
società di capitali a altri tipi di società);

□

di non essere incorso net divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi
dell’art. 67 della D.Lgs. n . 159/2011 e L. n. 575/1965 e ss.mm.ii., in matenia di disposizioni
antimafia (la dichiarazione deve essere resa a cura di tutti i soci in caso di sodietà di persone,
tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali
in caso di societâ di capitali o altni tipi di società);

□

(in caso di società / altri soggetti) che i soggetti (amministratori, soci, ecc.) per i quali é
previsto l’accertamento di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 sono i seguenti:
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Composizione della Società / Associazione / Organismo collettivo
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Carica
C.F.

-

che i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sono i seguenti:
Nome e Cognome

Luogo e data di nascita
C.F.

Residenza

Carica

di cui si allegano dichiarazioni.
Riguardo al possesso dei requisiti morali:
Solo per i titolari di imprese individuali
□
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii.;
□

che non sussitono nei prorpi confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (antimafia);

□

di essere esente da una qualsiasi causa ostantiva prevista dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.,
approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931;

In caso di società, associazioni ad organismi collettivi, i requisiti morali suddetti devono essere posseduti e
quindi dichiarati del legale rappresentante. e da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 85
del D.Lgs. n. 159/2011 (Antimafia).
□

di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per n. 180 (centoottanta) giorni dal termine di
scadenza per la presentazione delle offerte;

□

di impegnarsi all’eventuale rinnovo della cauzione provvisoria (che ha validità temporale minima
di n. 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta), nel caso in cui alla sua
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□

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
di impegnarsi alla costituzione della cauzione definitiva.

II sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speclali in materia a di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 e
ss.mm.ii., qualora del controllo della dichiarazioni qul rese emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, sara decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazione mendace.
, lì
FIRMA

(La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore)
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Allegato 1/A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI MORALI E IN MATERIA DI ANTIMAFIA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

, nato a
Il sottoscritto
il
, residente in
alla via
C.F.:
, in qualità di legale rappresentante della
Società/Associazione/organismo collettivo denominata ____________________________________
________________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
Partiva IVA (se diversa da C.F.)_______________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________________n.______ C.A.P.__________
DICHIARA
□

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii.;

□

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (antimafia);

□

di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.,
approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931.

II sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speclali in materia a di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 e
ss.mm.ii., qualora del controllo della dichiarazioni qul rese emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, sara decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazione mendace.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esehusivamente per tale scopo.

, lì
FIRMA

(La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore)
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Allegato 1/B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI
REQUISITI MORALI E IN MATERIA DI ANTIMAFIA DI TUTTI I SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 85 DEL D.LGS N. 159/2011
(Deve essere presente una dichiarazione per ciascun soggetto)

Il sottoscritto
il
C.F.:

, residente in
, in qualità di:

, nato a
alla via

(barrare la casella che interessa)
□

(indicare la qualifica) __________________________________________________________
della Società/Associazione/organismo collettivo denominata___________________________
___________________________________________________________________________
codice fiscale________________________________________________________________
Partiva IVA (se diversa da C.F.)__________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia___________
Via, Piazza, ecc._______________________________________n.______ C.A.P.__________

□

preposto dell’impresa individuale / ovvero della Società/Associazione/organismo collettivo
denominata__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
codice fiscale________________________________________________________________
Partiva IVA (se diversa da C.F.)__________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia___________
Via, Piazza, ecc._______________________________________n.______ C.A.P.__________
DICHIARA

□

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii.;

□

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (antimafia);

□

di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.,
approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931.

II sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speclali in materia a di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 e
ss.mm.ii., qualora del controllo della dichiarazioni qul rese emerga la non veridicità del contenuto della
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dichiarazione, sara decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazione mendace.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esehusivamente per tale scopo.

, lì
FIRMA

(La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore)
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Allegato 1/C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 E SS.MM.II. CIRCA
L’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS N. 50/2016

, nato a
Il sottoscritto
il
, residente in
alla via
C.F.:
, in qualità di ___________________________________
della Società/Associazione/organismo collettivo denominata ________________________________
________________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
Partiva IVA (se diversa da C.F.)_______________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________________n.______ C.A.P._________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPOR N. 445/2000 E SS.MM.II.
□

nei propri confronti non è pendente alcun procedimento né sono state applicate misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, né sussistono cause ostative previste dagli
artt. 67 stesso D.Lgs. n. 159/2011;

(barrare l’opzione c he interessa)
□

nei propri confronti, l’assenza di condanna passata in giudicato, e/o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedure penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non
menzione, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode,
di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18;

ovvero
□

di aver subito seguenti provvedimenti giudiziari: (fare l’elenco delle sentenze di condanna
decreti penali indipendentemente dalla loro gravità, ad eccezione di quelle relative a reati
depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, di quelle revocate o per le quali è
intervenuta la riabilitazione) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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(barrare l’opzione c he interessa)
□

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del 13.05.1991, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 203 del 12.07.1991;

oppure
□

di non avere denunciato, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
del codice penate aggravati ai sensi dett’art. 7 del D.L. n. 152 del 13.05.1991, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 203 del 12.07.1991, i fatti all’autorita giudiziaria in quanto
ricorreva uno dei casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981;

II sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speclali in materia a di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 e
ss.mm.ii., qualora del controllo della dichiarazioni qul rese emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, sara decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazione mendace.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esehusivamente per tale scopo.

, lì
FIRMA

(La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore)
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Allegato 1/D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 E SS.MM.II. CIRCA
L’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI
CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS N. 50/2016 CON RIFERIMENTO AI CESSATI DALLA
CARICA

, nato a
Il sottoscritto
il
, residente in
alla via
C.F.:
, in qualità di ___________________________________
della Società/Associazione/organismo collettivo denominata ________________________________
________________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
Partiva IVA (se diversa da C.F.)_______________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________________n.______ C.A.P._________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPOR N. 445/2000 E SS.MM.II.
□

nei propri confronti non è pendente alcun procedimento né sono state applicate misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, né sussistono cause ostative previste dagli
artt. 67 stesso D.Lgs. n. 159/2011;

(barrare l’opzione c he interessa)
□

nei propri confronti, l’assenza di condanna passata in giudicato, e/o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedure penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non
menzione, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode,
di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18;

ovvero
□

di aver subito seguenti provvedimenti giudiziari: (fare l’elenco delle sentenze di condanna
decreti penali indipendentemente dalla loro gravità, ad eccezione di quelle relative a reati
depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, di quelle revocate o per le quali è
intervenuta la riabilitazione) ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1
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II sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speclali in materia a di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 e
ss.mm.ii., qualora del controllo della dichiarazioni qul rese emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, sara decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazione mendace.
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esehusivamente per tale scopo.

, lì
FIRMA

(La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore)
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NEL CASO IN CUI IL CESSATO DALLACARICA NELL’ANNO PRECEDENTE LA DATA
DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, SIA IRREPERIBILE O NON DISPONIBILE
A RENDERE LA DICHIARAZIONE, IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
CONCORRENTE DEVE PRERSENTARE UNA DICHIARAZIONE, RESA AI SENSI
DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 E SS.MM.II., IN CUI AFFERMI “PER QUANTO A
PROPRIA CONOSCENZA”, IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, COME SOTTO
INDICATO

Il sottoscritto
, nato a
il
, residente in
alla via
C.F.:
, in qualità di legale rappresentante della
Società/Associazione/organismo collettivo denominata ____________________________________
________________________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
Partiva IVA (se diversa da C.F.)_______________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia________________
Via, Piazza, ecc.____________________________________________n.______ C.A.P._________,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPOR N. 445/2000 E SS.MM.II., PER
QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA

(barrare l’opzione c he interessa)
□

nei confronti di ciascuno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione
del bando di gara, l’assenza di condanna passata in giudicato, e/o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del codice di procedure penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18;

ovvero
DICHIARA, PER QUANTO A PROPRIA CONOSCENZA
nei confronti di
Nominativo

Luogo e data di nascita
C.F.

Sig.
in qualità di

1
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Residenza

Sig.
in qualità di

l’assenza di condanna passata in giudicato, e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedure
penale, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art 45, paragrafo 1, Direttiva CE/2004/18;
nei confronti di
Nominativo

Luogo e data di nascita
C.F.

Residenza

Sig.
in qualità di

Sig.
in qualità di

sono stati emessi i seguenti provvedimenti giudiziari: (fare l’elenco delle sentenze di condanna decreti
penali indipendentemente dalla loro gravità, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, di quelle revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
II sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., dichiara di essere
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speclali in materia a di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000 e
ss.mm.ii., qualora del controllo della dichiarazioni qul rese emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, sara decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazione mendace.

1
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Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esehusivamente per tale scopo.

, lì
FIRMA

(La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore)

1
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