ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO
DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ( facsimile Allegato A)
OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
LOCAZIONE/GESTIONE DI UN COMPENDIO IMMOBILIARE DESTINATO ALL’
ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (RISTORANTE BAR), ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA ADIBITA A BOCCIODROMO IN ZONA IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI TALAMELLO
Il/I sottoscritto/i ...................................................................................................................................
nato/i il .................................. a ........................................................................................................
residente/i in ........................................................................................................................................
con codice fiscale n° ............................................................................................................................
in qualità di 1
-

Persona/e fisica/he …………………………………………………………………………….

-

procuratore speciale della persona fisica ………..…………..…… nata a ….……….………..
il ……….….. c.f. …………………………..

-

titolare dell’impresa individuale denominata........................................................................ ,
c.f. n. ……………….. con sede in …….………..………….

-

legale
rappresentante
di2…..……………………………..……..
con
………………………….. c.f./partita IVA ……………………………...

-

procuratore speciale di 3 …………………………………….….
……………….……. c.f./partita IVA ………………………………

con

sede
sede

in
in

CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura aperta per l’assegnazione in locazione dell’esercizio in oggetto
indicato.
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato
ai sensi del GDPR EU 679/2016,
DICHIARA/NO:

1
2
3

Barrare la casella pertinente
Denominazione o ragione sociale
Persona fisica o denominazione o ragione sociale

1

1. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E. o, in caso di impresa, essere iscritta
alla C.C.I.A.A. per oggetto analogo a quello per cui è disposta la locazione;
2. se persona fisica, di essere in possesso dei diritti politici e civili;
3. di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di essere in possesso di tutti requisiti, abilitazioni, autorizzazioni, licenze in relazione alle attività
che si intende esercitare nell’immobile (possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, c. 1 e 2 del D.
Lgs. 59/2010 e degli art. 11 e 92 del TULPS RD 773/1931 – possesso dei requisiti professionali di
cui all’art. 71, c. 6 del D. Lgs. 59/2010 e all’art. 6 della L.R. Emilia Romagna 14/2003
5. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
di uno di tali stati/che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di
una delle predette situazioni;
6. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 7. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni in
materia di disposizioni antimafia;
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999);
9. di aver preso visione della documentazione della presente procedura e di accettare i contenuti
senza condizione e/o riserva alcuna.
l) di avere idonea solidità finanziaria testimonia da apposita referenza bancaria allegata .
NB) Nel caso di Società, i requisiti di cui ai punti 3., 5. e 6. devono essere dichiarati, da parte del
legale rappresentante, anche per: -gli amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del presente Bando; - i direttori tecnici; tutti i soci, se si tratta di società in nome
collettivo; - tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; - tutti i
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
(se il soggetto partecipante è un’impresa) :
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ................................ , per
le seguenti categorie

- forma giuridica ........................................................................................................................

2

- titolari, soci (per s.n.c.), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari
(per
s.a.s.)4
....................................................................................................................
- di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non aver avviato alcuna procedura per la ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis
e/o dell’art. 67, terzo comma, lett. d) della Legge Fallimentare.
10. (se il soggetto partecipante è un ente pubblico o privato ) che i soggetti che hanno la
legalerappresentanza sono i seguenti5 : ……..
, lì
Firma
Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità

4

Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare
dichiarazione di assenza delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i
5
Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare
dichiarazione di assenza delle delle condizioni di esclusione previste all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e
s.m.i

3

