
ALLEGATO 1 

 
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D ELLA 

GESTIONE DELLA STRUTTURA DENOMINATA 
“OSTELLO DEL PARCO” SITA NEL COMUNE DI COSSOGNO, FR AZ. CICOGNA 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E  DICHIARAZION E SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 28.1 2.2000, N° 445) 
 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...... 
 
nato il…………………………………………..a………………………………………………...…….. 
 
residente in: Via/P.za ………………………………………………………………………………... 
 
Comune …………………………………………………….….. Provincia ……………………..…… 

 
In proprio o in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……….……………………… 

 
con sede in via/p.za ………………………………………………………………..………..…….….. 

 
Comune ……………………………………………………….. Provincia …………………..……… 
 
Tel…………………………………………………….n. fax…………………………………………… 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………………… 

 
Codice fiscale n…………………………………partita IVA n………………………………………. 

 
 

CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto come : 
 

□ Imprenditore individuale 
oppure 
□ Società commerciale 
oppure 
□ Società cooperativa 
oppure 
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un raggruppamento di 
concorrenti già costituito fra le imprese ……………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese …………………………………….……); 
oppure 
□ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un raggruppamento di 
concorrenti già costituito fra le imprese ……………………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese ………………………………………………………); 

 
 

 
a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni 
e integrazioni, consapevole del fatto che, in caso mendace dichiarazione, verranno applicate 
nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti. 
 

DICHIARA 
 



1. □ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di……………………………………............ numero iscrizione ………………………………. 
e data di iscrizione………………………………………  
per le seguenti attività: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
□ che l’impresa non è ancora iscritta e quindi il sottoscritto si impegna di procedere 
all’iscrizione prima dell’inizio dell’attività 

2. In caso di società: che i soci e gli amministratori con poteri di rappresentanza sono: 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date e luoghi di nascita e residenza) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……....……………………………………………………...………………………………………
………………....………………………………………………………………………………...…
…………………………....………………………………………………..…………………….… 
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 2602 c.c.: di concorrere per i seguenti consorziati: 
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato); 
………………....………………………………………………………………………………...…
…………………………....………………………………………………..…………………….… 
 
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti: di concorrere per i seguenti 
partecipanti (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale  di ciascun 
partecipante) con le seguenti quote di partecipazione e relative attività svolte all’interno 
del raggruppamento: 
………………....………………………………………………………………………………...…
…………………………....………………………………………………..…………………….… 
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti: che, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo 
a…………………………………………………………………………………………. e che le 
quote di partecipazione e le relative attività svolte all’interno del raggruppamento 
saranno le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione ex D. Lgs 163/2006 art. 38; 
4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alla gare di appalto indette da 
pubbliche amministrazioni;  

5. di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato 
con R.D. n. 773/1931, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di polizia; 

6. di non aver in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi della Legge 
383/2001 e s.m.i e dell’art. 1 comma 14 della Legge n. 266/02; 

7. che nei confronti della Società nulla osta ai fini dell’art. 10 della L. 575 del 31.05.1965 e 
s.m.i; 

8. di essere in regola con le disposizioni di cui ai D.lgs. N. 81/2008; 
9. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste 

dalla L. n.-68/99; 
10. di non essere stato sottoposto da parte di altri enti pubblici, a risoluzione contrattuale 

per inadempienze nell’ultimo triennio; 
11. che la società e/o il personale che verrà impiegato è in possesso di tutti i requisiti 

prescritti ex legge per l’espletamento delle attività oggetto di concessione e in 
particolare dalla normativa per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere (L.R 
31/85 e s.m.i.); 



12. (solo se previsto dal soggetto richiedente) di nominare quale rappresentante per la 
conduzione della struttura il/la Sig.: 

 
Nome e cognome ………………………………………………..……………………………………,  
nato il ………………………………. a ………………………………………………………………, 
residente a ………………………………………………………………… Prov. …………...………, 
via………….…………………………………………………………………………………………….. 
Codice Fiscale ……………………………………………………………...……………………….… 
 
Firma del rappresentante…………………………………………………………………...…………. 
 
13. di aver esatta cognizione dell’oggetto della concessione e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione nonché delle clausole tutte 
contenute nel capitolato di gara con i relativi allegati che regolano la concessione in 
oggetto e di accettare le predette regole in modo pieno ed incondizionato; 

14. di impegnarsi ad accettare lo stato di manutenzione ordinaria e di funzionamento delle 
strutture immobiliari, dei beni mobili ed aree di pertinenza oggetto dell’affidamento ed ad 
osservare tutti gli obblighi derivanti da norme che regolano la gestione delle strutture e 
dei locali aperti al pubblico, avendone preso già visione; 

15. di impegnarsi a dotarsi delle attrezzature di pronto soccorso previste dalla normativa 
vigente; 

16. di avere effettuato uno studio approfondito sui servizi da espletare, ritenendoli adeguati 
e realizzabili al prezzo offerto in sede di gara; 

17. di impegnarsi a prestare le garanzie previste dal bando; 
18. che l’indirizzo completo e i recapiti cui inviare la richiesta di documenti, sono  

……………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative nel caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, e del fatto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare 
controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa 
documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge. 
 
Data………………………………….. 
 
              Il Legale rappresentante                                    

Firma 
 
 
N.B. 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia non autenticata di un documento d’identità personale, valido, del 
sottoscrittore. 
 
 
AVVERTENZA: 
 
la successiva dichiarazione, a pena d’esclusione deve essere resa anche da tutti gli 
amministratori con poteri di rappresentanza: 
 
I sottoscritti 

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………..il……………………………………. 

residente nel Comune di………………………………………Prov…………………………………. 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………... 

nella sua qualità di……………………………………………………………………………………. 

 



2) ……………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………il……………………………………... 

residente nel Comune 

di………………………………………Prov………………………………….. 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………... 

nella sua qualità di…………………………………………………………………….………………. 

dell’impresa ………………………………………………………………………………….……….. 

con sede nel Comune di……………………………………………………………………………….. 

Via/Piazza …………………………………………………………………………………………….. 

Partita IVA n…………………………………………………………………………………………... 

 
DICHIARANO 

 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,  
Consapevoli delle responsabilità penali, civili e amministrative nel caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, e del fatto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare 
controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa 
documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge, 
che non sussiste, a proprio carico, alcuna condizione ostativa alla contrattazione con la 
Pubblica Amministrazione né condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia; 
 
Data………………………………….. 
 
              DICHIARANTI                                   FIRME 

SIG…………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di……………………………………………………………………………………………. 

SIG…………………………………………………………………………………………………….. 

In qualità di……………………………………………………………………………………………. 

 
N.B. 
Allegare, pena esclusione, fotocopia non autenticata di un documento d’identità personale, valido, di ciascuno 
dei soggetti dichiaranti. 
 


