All.A

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le
Comune di Volterra
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLA
STRUTTURA ADIBITA A PUNTO RISTORO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA
ALL’INTERNO DEL PARCO PUBBLICO E. FIUMI
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________
in
qualità
di
rappresentante
legale
di
(Ragione
sociale)__________________________________________________________________________
con sede legale in (città) ____________________________________
Via ___
___________________n. ___
Prov. ( __ ) C.F_______________________P.IVA
____________telefono
___________________________
email
______________________________ PEC _______________ ed iscritta al Registro della CCIAA
per l’attività da svolgersi nell’immobile oggetto di concessione (Indicare gli estremi dell’iscrizione)
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto:
Come operatore singolo
Insieme ai seguenti operatori: ______________________________________________
il ruolo di operatore capogruppo è rivestito da ______________________________
e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
(barrare le caselle pertinenti)
[ ]che nessuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici1è stato
condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
1

di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno
dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente
dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 del Codice
dei Contratti Pubblici.
Oppure:
[ ]che sussistono le seguenti fattispecie:
(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del
provvedimento adottato e ogni altra informazione utile)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________
[ ]di essere in regola con tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi
previdenziali;
[]di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione
di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
[ ] che non sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti
Pubblici2 cause 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 all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e
92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
[ ]che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
[ ] che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
[ ]di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 L. 19 marzo 1990, n.
55;
titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
2

In relazione alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12 marzo 1999,
n. 68(barrare la casella pertinente):
[ ]Sì
[ ]No
[ ]Non è tenuto alla disciplina della legge 68/1999 per le seguenti motivazioni:_______________;
[ ] di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
[ ]di essere in regola con gli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
diritto ambientale, sociale e del lavoro;
[ ]di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei
confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.
[ ]di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art 71 del D.Lgs 59/2010 e art. 11 della
Legge Regionale Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio”
DICHIARA INFINE
(barrare le caselle pertinenti)
[ ]di aver preso visione dell’Avviso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;
[ ]di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010 e art. 12 della
Legge Regionale Toscana n. 62/2018
oppure
[ ] di indicare nella successiva fase di presentazione della SCIA il nominativo del soggetto preposto
in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs 59/2010 e art. 12 della Legge
Regionale Toscana n. 62/2018.
[ ]di acconsentireai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell’informativa
di cui all’art.17 dell’Avviso.
_____________________________
Data ______
Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore
In caso di operatori raggruppati, ciascun operatore dovrà presentare un’istanza sottoscritta dal
proprio legale rappresentante, come indicato all’interno dell’Avviso di selezione

