
ALLEGATO  ALLA  DETERMINA  N. 50 DEL 08-02-2023 
Prot. n. 3766 del 08-02-2023                                                                                                         

                                                                                                                                       ALLEGATO  5

 

AL COMUNE 

DI 

ALBIGNASE

GO (PD)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA E DICHIARAZIONE AI SENSI  
                   DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000.

                                                                       -----

BANDO DI CONCESSIONE DI UN'AREA ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE DI S. AGOSTINO 
IN VIA MODIGLIANI E LA GESTIONE DELLE STRUTTURE 

ESISTENTI SOVRASTANTI COMPRESO IL CHIOSCO DENOMINATO MODÌ
 

CIG ………..

Il sottoscritto                                                                                                                                                                             

nato il                                         a                                                                                                                                               _  

C.F.                                                                                                                                                                                            

residente a                                  Prov.                                                        CAP                                                                           

in Via/Piazza                                                                                            n.                                                                                

in qualità di                                                                                                                                                                               

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa                                                                                                 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a                                                                                                                                                                     

in Via/Piazza                                                                                          n.                                                                              

e con sede operativa a                                                                                                                                                             

in Via/Piazza                                                                                          n.                                                                              

Codice Fiscale n.                                                             

P. I.V.A. n.                                                                                               Tel.                                                                

Fax                                         e-mail                                                                                                                            

Imposta di 
bollo 
Euro 
16,00



in qualità di: ______________________________________________________

impresa singola

mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese:

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi fra le imprese:

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese:

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi fra le imprese:

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

DOMANDA

di partecipare alla procedura di gara in oggetto e consapevole/i della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali  

previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli  

artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

a)che i dati identificativi dei direttori tecnici (per ogni tipo di impresa), del titolare (per le imprese individuali), di  

tutti i soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei  

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza per le società di capitali,  

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o 

inferiore a quattro soci, se si tratta di altro tipo di società sono:

NOME COGNOME

LUOGO E 

DATA 

NASCITA

CODICE 

FISCALE

SOCIO:

% 

PROPRIETA

’

QUALIFICA

(Direttore 

Tecnico/legale 

rappresentante/ 

ecc.)





b) che non sussiste nei  propri  confronti sentenza definitiva o decreto penale di  condanna divenuto  
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 codice di procedura 
penale per false comunicazioni di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
c) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del  decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui agli  artt. 88, comma 
4-bis e 92, commi 2 e 3 deI medesimo decreto;
d) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. dei 2001 n. 
165;
e) che l'impresa è regolarmente iscritta, al momento della presentazione dell’istanza, nel Registro della 
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del 
presente Bando (operante nel settore della somministrazione di bevande e alimenti); tale requisito in 
caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, dovrà essere posseduto da  ciascuna delle  ditte 
partecipanti alla RTI;
f) l'insussistenza nei propri confronti, o se trattasi di persona giuridica dei rappresentanti legali e  dei soci 
della società, delle cause di esclusione dall'esercizio di attività commerciali di cui all'art.  71 del Decreto 
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

g) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali, rispettivamente di cui ai comma 1-5 e  comma 
6 dell'articolo 71, del Decreto Legislativo 59/2010 e ss.mm.ii. (recepimento della Direttiva Servizi — cd. 
Bolkestein);
h) di adottare il sistema HACCP per l'autocontrollo igienico, come previsto dal regolamento dell'Unione 
Europea 852/2004;
i) di rispettare gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, 
sociale e del lavoro;
l) di rispettare i contratti e gli accordi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di lavoro;
m) di non risultare già assegnatari, in concessione o locazione, di immobili di proprietà del Comune di 
Albignasego;

            n)di non occupare senza titolo immobili e di non aver morosità pendenti con il Comune di Albignasego;

    o)di accettare espressamente tutte le condizioni contenute nel Bando di gara e rispettivi allegati;

            p)di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali per 

             le finalità connesse con l'espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica;

       q)che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta  successivamente 
alla data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti 
dichiarati.

                                                                                                 Chiede infine che:

tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara vengano trasmesse al seguente recapito:

Domicilio fiscale della ditta                                                                                                                                                        

Codice fiscale                                                                       Partita I.V.A.                                                                              

indirizzo posta elettronica non certificata                                                                                                                                   

Indirizzo PEC                                                                                                                                                                           

(Luogo e data)



Firma

Allegare fotocopia documento identità

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, la presente dichiarazione dovrà essere resa, 

integralmente  oltre  che  dalla  ditta  mandataria/capogruppo,  anche  da  ciascuno  degli  operatori 

mandanti che costituiranno/costituiscono il raggruppamento.



(Dichiarazione per raggruppamenti temporanei  )  

AL COMUNE DI ALBIGNASEGO

BANDO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI UN FABBRICATO AD USO BAR E 

ANNESSI SERVIZI PUBBLICI ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE DI S. 

AGOSTINO (VIA MODIGLIANI) E CONCESSIONE IN GESTIONE DI PORZIONE DI 

AREA ALL’INTERNO DELLO STESSO PARCO

CIG ………..

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto                                                                                                                                                                   nato il              a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C.F.                                                                                                                                                      

residente a                                                                                                                                      Prov.                CAP                    

in Via/Piazza                                                                                                                                                                    n.                     

in qualità di                                                                                                                                                                                                

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: legale rappresentante, ecc.)

dell’impresa                                                                                                                                                                                      

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a                                                                                                                                                                                    

in Via/Piazza                                                                                                                                                                      n.                 

e con sede operativa a                                                                                                                                                                           

in Via/Piazza                                                                                                                                                                  n.                    

Codice Fiscale n.                                                                                   P.  I.V.A.n.                                                                              

Il sottoscritto                                                                                                                                                              nato il                  a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

C.F.                                                                                                                                                        

residente a                                                                                                                                      Prov.                CAP                      

inVia/Piazza                                                                                                                                                                         n.                  

inqualitàdi                                                                                                                                                                                                  

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: legale rappresentante,ecc.)

dell’impresa                                                                                                                                                                                      

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a                                                                                                                                                                                

in Via/Piazza                                                                                                                                                           n.                         



e con sede operativa a                                                                                                                                             

in Via/Piazza                                                                                                                                                           n.                    

Codice Fiscale n.                                                                                   P.  I.V.A.n.                                                                          

Il sottoscritto                                                                                                                                                                        ___  

nato il                                            a                                                                                                   C.F.                                                

residente a                                                                                                                                      Prov.                CAP                      

in Via/Piazza                                                                                                                                                                         n.                  

in qualità di                                                                                                                                                                                                

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: legale rappresentante,ecc.)

dell’impresa                                                                                                                                                                                      

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a                                                                                                                                                                                   

in Via/Piazza                                                                                                                                                                  n.                    

e con sede operativa a                                                                                                                                                                          

in Via/Piazza                                                                                          n.                                                                                          

Codice Fiscale n.                                                                                   P.  I.V.A.n.                                                                             

Il sottoscritto                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               n.                                 

in qualità di                                                                                                                                                                                                

(indicare la qualifica esatta all’interno dell’Impresa: legale rappresentante,ecc.)

dell’impresa                                                                                                                                                                                      

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede legale a                                                                                                                                                                                    

in Via/Piazza                                                                                                                                                             n.                          

e con sede operativa a                                                                                                                                                                           

in Via/Piazza                                                                                                                                                                   n.                    

Codice Fiscalen.                                                                                    P.  I.V.A. n.                                                                             

consapevoli  della  decadenza  dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione  mendace  o 

contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000,



DICHIARANO

di partecipare al raggruppamento con le quote di partecipazione come appresso specificato:

Impresa 

_______________________________________________________________________________________

Con funzione di Capogruppo del Raggruppamento temporaneo

quota di partecipazione pari a __________ %

Impresa_________________________________________________________________________________ 

mandante

del raggruppamento temporaneo:

quota di partecipazione pari a __________ %

Impresa  _________________________________________________________________________________ 

mandante

del raggruppamento temporaneo:

quota di partecipazione pari a __________ %

E, INOLTRE, DICHIARANO

- in caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito:

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza con funzioni di 

capogruppo all’Impresa 

“________________________________________________________________________” con sede a 

__________________________________ Codice Fiscale n. _____________________________________ 

P.I.V.A. n. _______________________________ qualificata come mandataria/capogruppo, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad 

uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

                                                                       CASISTICA  AMPLIAMENTO

Dichiaro di voler avvalermi dell’opportunità di interventi edilizi in ampliamento

Dichiaro di non voler avvalermi dell’opportunità di interventi edilizi in ampliamento

_________________________________

(Luogo e data)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

(firme)

N.B.: LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA CIASCUN CONCORRENTE 
DEL RAGGRUPPAMENTO
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