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DICHIARAZIONE DI ALTRI SOGGETTI 

 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO  

PRESSO L’EX CARTIERA SAN VALENTINO 

 

              

         

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ____________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________ provincia ___________________ 

in Via ____________________________________________________________________ n° _______________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

tel. n. ______________________________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________ @ _______________________________________ 

PEC     ___________________________________________ @ _______________________________________ 

in qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

 amministratore (in caso di società con più amministratori 

 direttore tecnico (se presente) 

 sindaco 

 socio di maggioranza (in società con numero di soci pari o inferiori a quattro) 

 socio accomandatario 

altro: _______________________________________________________________ (specificare) 

della società ________________________________________________________________________________ 

che presenta istanza di partecipazione specificata in premessa  

 

DICHIARA, 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.: 
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- non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in 
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione 
dell’attività; 

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

- non ha riportato alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

- a suo carico 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; 

- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e non 
ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, 

- non si trova in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

A corredo della presente domanda di partecipazione il sottoscritto allega: 

- copia di valido documento di identità (obbligatorio) 

   

 

       DATA                              FIRMA  

__________________                                                                  ___________________________________________  
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