
            

 
 
               Bollo da 16,00 euro 

 
ALLEGATO A/1 Domanda di partecipazione (per le persone fisiche) 

 
     Ill.mo sig Sindaco del Comune di Pove del Grappa 
 
Oggetto: Bando di gara pubblica per la locazione di un immobile commerciale di proprietà 

comunale in Piazza Scalpellini, 9  
               (Termine per la presentazione delle offerte ore 12,00 del giorno 19.07.2019) 

 

 

Il sottoscritto     nato a     il 

residente in        

C.F.  

(per le persone delegate) a ciò debitamente autorizzato in forza della delega da parte del sig. 

     nato a     il 

residente in  

CHIEDE 

 
di partecipare alla gara pubblica in oggetto ai fini della locazione di un immobile commerciale di 

proprietà comunale in Piazza Scalpellini, 9  

 
A tal fine AUTOCERTIFICA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e non deve avere procedimenti in corso per la dichiarazione 

di tali situazioni; 

- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di non 

trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione;  

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 

del D.lgs. 159/2011; 

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato cui sono stabiliti;  

- di non aver reso nell'anno antecedente la pubblicazione del bando false dichiarazioni in merito ai 

requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 



concorrente è stabilito;  

- di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri 

partecipanti alla gara;  

- di non essere debitore nei confronti del Comune di Pove del Grappa di somme di denaro per 

canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ed altri tributi comunali; 
che il titolare o la “persona preposta” all'attività commerciale, il cui nominativo è il seguente 

_______________________ 
-  non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo aver ottenuto la 

riabilitazione; 

-  non ha riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, per una pena 

detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto una pena 

superiore al minimo edittale; 

- non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 

insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitto contro la persona commesso 

con violenza, estorsione, 

- non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 

sanità pubblica, compreso i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

- non ha riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel corso del quinquennio 

precedente la gara, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 

leggi speciali; 

- non è sottoposta a una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 o della legge 31.05,65 

n. 575 (ora D.Lgs 159/2011), ovvero a misure di sicurezza; 

- non ha riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la moralità pubblica 

ed il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 

stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o 

psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle 

norme sui giochi; 

- ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di 

Trento e di Bolzano; 

- ha, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio 

attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o 

avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla 

vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di soci, o lavoratore o 

in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 

dell'imprenditore, in qualità di conduttore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto 

nazionale per la previdenza sociale; 

- è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie 

attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti; 

 

− DICHIARA 

 
a) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni 



contenute nel Bando di gara, senza alcuna riserva;  

b) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del Soggetto Aggiudicatario;  

c) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione saranno a proprio carico l'ottenimento delle 

licenze necessarie per avviare l'attività commerciale, nonché di tutte le procedure per avviare gli 

allacci a tutte le utenze pubbliche presenti nel locale; 

d) di essersi recato sul posto, di aver esaminato l'immobile richiesto in locazione, di accettarlo nel 

suo attuale stato di consistenza, di manutenzione ed impiantistica e di aver tenuto conto di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono aver influito sull'offerta esonerando il Comune di 

Pove del Grappa da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

e) di essere a conoscenza che le spese di registrazione del contratto e delle sue eventuali 

rinnovazioni, che saranno eseguite, a cura dell'affittuario, sono a carico di ambedue le parti nella 

misura del 50% (anche per l'imposta di registro annuale) mentre le spese notarili, di bollo, di 

esazione, di quietanza e ogni altra spesa inerente al presente atto sono ad esclusivo carico 

dell'affittuario. 

f) di essere a conoscenza che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dalla stazione 

appaltante emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, ove 

risultasse affidataria, decadrà ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 da ogni beneficio conseguente 

all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni, 

oltre ad incorrere in responsabilità penale in base al disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

g) di essere informato e di autorizzare che  tutti  i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati 

dall'offerente siano trattati - anche con strumenti informatici, - esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel pieno rispetto delle disposizioni 

del D. Lgs. 196/2003. 
 
Pove del Grappa, lì 

         In fede 

  
        Firma___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(allegare copia documento identità) 

 

           


