Allegato 2)

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Marca da
bollo euro
16,00

Da inserire nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Spettabile
COMUNE DI VODO DI CADORE
Via Nazionale nr. 19
32040 VODO DI CADORE BL
OGGETTO:

“Bando di Gara per l’affidamento in gestione dell'edificio “Ex Stazione
Ferroviaria di Vodo di Cadore”. – Istanza di ammissione e dichiarazione
sostitutiva.”

Il
sottoscritto
……………………………………………………….....................................................................
nato a ......................................…………………………....….. il .......................………………....,
residente
nel
Comune
di
…………......................……….
…………............................................................, Provincia ………......................., Via/Piazza
…………………………………………………………………………… in qualità di (specificare
l'eventuale qualifica) :
-

titolare
dell'impresa
individuale
……………………………………………………………………………… avente sede nel
Comune di ……………….…………………………………………….……………., Provincia
……...., Via/Piazza ………………………..………………………………………………, con
codice fiscale numero …………..........................................………..... e con partita I.V.A.
numero ..............................................………………, telefono ..……......................................,
fax ………………………………………….…,

-

legale
rappresentante
……………………………………………….
………………………………………………………………………………… avente sede nel
Comune di ……………….…………………………………………….……………., Provincia
……...., Via/Piazza ………………………..………………………………………………, con
codice fiscale numero …………..........................................………..... e con partita I.V.A.
numero ..............................................………………, telefono ..……......................................,
fax ………………………………………….…,

-

componente della società/associazione che verrà costituita successivamente in caso di
aggiudicazione del contratto;
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento in gestione ed a corredo della
presente istanza, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure di gara,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
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di aver preso visione del bando di gara per il quale è stata formulata l’offerta;
di aver preso conoscenza dei luoghi, delle strutture ed infrastrutture della proprietà in affitto,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sul prezzo;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nel capitolato (allegato 1) del bando di gara;
(solo se si tratta di impresa individuale o società) che l’impresa è iscritta nel registro delle
imprese della Camera di Commercio di ________________________ per l’attività di
_______________________________________ ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione
data di iscrizione
forma giuridica

di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. 59/2010*;
di essere in possesso dei requisiti professionali ai sensi dell’ art. 71 D.lgs. 59/2010
(specificare il requisito
professionale**)_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11,12, 92 e 131 del T.U. di
Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/1931;
l'assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.lgs. 50/2016***;

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni e del
conseguente provvedimento di decadenza da eventuali benefici concessi, ai sensi rispettivamente
degli artt. 76 e n. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali, nell’ambito
dei procedimenti connessi alla selezione.

Data _________________
Firma

_____________________________

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento
di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Avvertenza:
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano, e
sottoscritto.
Nel caso di costituzione di società/associazione successiva all’aggiudicazione la dichiarazione va effettuata da tutti
i futuri componenti della società/associazione;
Nel caso di raggruppamenti , tutti i partecipanti devono produrre la dichiarazione.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tale caso
le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
*
Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi il dichiarante potrà:
- dichiarare che per quanto di sua conoscenza gli altri soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 71 del d.lgs. 59/2010
possiedono i requisiti morali previsti dal medesimo articolo oppure
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- produrre dichiarazione sostitutiva resa personalmente dai soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 71 del D.lgs.
59/2010 che attestino il possesso dei requisiti;
**
Qualora il requisito professionale sia posseduto da persona diversa dal dichiarante dovrà essere prodotta
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del soggetto che possiede il requisito
professionale il quale dovrà autocertificare anche il possesso dei requisiti morali.
*** Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi il dichiarante potrà:
- dichiarare che per quanto di sua conoscenza non sussistono cause di esclusione con riferimento agli altri soggetti
individuati dall'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- produrre dichiarazione sostitutiva resa personalmente dai soggetti individuati dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016.

