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ALLEGATO 1  

 
 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI  NOTORIETA’  
RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT . 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 – ART. 4 COMMA 14 BIS LEGGE N. 106 DEL 12/07/2011 (CONVERSIONE 

IN LEGGE DEL  D.L.  N.  70 DEL 13/05/2011) 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ Nato il ______________________________ 

a_______________________________ Codice fiscale ____________________________________________ 

 

in qualità di_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

con sede in________________________________________________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 con la presente 

 
DICHIARA 

 
• di essere/non essere titolare della partita IVA n. ____________; 
• di essere/non essere iscritto, per attività attinente a quella da svolgere nei locali oggetto di concessione, al registro delle 

imprese tenuto dalla Camera di Commercio di _____________; 
• di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 per accesso ed esercizio 

delle attività commerciali di vendita e somministrazione; 
• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in 

corso nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato di 
sospensione o cessazione dell’attività; 

• il concorrente non si trova in condizioni di morosità nei confronti dell’Amministrazione anche per ciò che riguarda 
canoni di concessione o locazione nei confronti della stessa Amministrazione; 

• di non aver riportato alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari, a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi; 

• che a carico di tutti i soggetti in grado di impegnare l’impresa verso terzi, non sussistono le cause di decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, 
del medesimo decreto; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori; 

• che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del C.C. con altre imprese concorrenti 
partecipanti alla presente gara; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
• di obbligarsi a svolgere nell’immobile concesso esclusivamente attività di ristorazione e caffetteria; 
• di aver preso piena visione del bando, del disciplinare e della documentazione di gara relativi all’immobile oggetto di 

concessione e di accettare incondizionatamente tutte le previsioni e le condizioni ivi contenute; 
• di impegnarsi ad avviare l’attività all’interno del locale entro 45 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione 

comunale. 
INDICA 
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ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016  l’indirizzo di posta elettronica e/o di telefax, ai fini dell’invio delle comunicazioni 
inerente la gara d’appalto in oggetto: 

Posta elettronica / pec  

Numero di telefono e di 
telefax 

 

 
DICHIARA INOLTRE 

• di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara: 

• di aver effettuato un sopralluogo pressi i locali e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e dello stato di fatto, ai 
fini della presentazione della propria offerta; 

 
Allega, sottoscritto per accettazione, il Capitolato d’oneri e condizioni sottoscritto su ogni pagina. 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________ 
 

FIRMA 
 
 

__________________________________________ 
 
 
 
 
N.B. 
La presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase che 
non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che l’U.O.C. 
Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici – Espropri d el Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi 
sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti, con particolare riguardo alla 
motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione.  
Si precisa quindi che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità 
istituzionali proprie del Comune in materia di lavori pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento 
dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato ufficio; che il conferimento dei dati è 
obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto 
di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto 
legislativo 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario 
P.O. dell’U.O.C. Uffici Amministrativi di settore – Patrimonio, dott.ssa Alessandra Predonzan. 
 


