
 

Allegato  A 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
Il sottoscritto …….………………………………………………..   nato a ……………………………………………. 

Il ……………………… C.F. ………………………...……………………………. 

residente a …………………………………………………………………………. 

indirizzo ……………………………………………………….. n. civico …………  c.a.p. ………………………….. 

E mail ………………………………………………. 

Pec …………………………………………………. 
 

CHIEDE 
di partecipare alla manifestazione di interesse com e 

 

� impresa singola 

 
� altra forma  …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
nella piena consapevolezza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni 
mendaci ex artt. 75-76 del D.P.R. 445/ 2000: 
 

DICHIARA 
 

 
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell'avviso  
2. di non trovarsi in alcuna situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione, previsti dall’art. 32 ter e 32 quater del Codice Penale; 
3. di impegnarsi ad attuare in favore degli eventuali propri dipendenti condizioni economiche e contrattuali 

non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sollevando il Comune da 
qualsiasi responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente; 

4. di rispettare ed applicare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008; 

5. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia 
contributiva e assicurativa secondo la legislazione vigente italiana; 

6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana; 

7. di non aver subito procedure di decadenza da gestione di strutture comunali da parte di enti Pubblici per 
fatti addebitati all’aggiudicatario, neanche in via consensuale; 

8. di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, che possano influire sulla 
conduzione per la gestione della struttura oggetto dell'avviso e di aver ritenuto congrue le condizioni), tali 
da consentire l’offerta presentata; 

9. che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di _____________________________con il seguente 
n°________________________ 

10. che oltre al legale rappresentante, che è il soggetto indicato nella domanda di partecipazione, le altre 
persone componenti l’organo di amministrazione (titolari, soci, amministratori, direttori) sono i seguenti: 

11.  
Cognome e Nome Nato a In data Carica ricoperta 
 
 

   

 
 

   

 
 

   



 

 
 

   

 
 

11.di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni  previste nell'avviso; 
12.di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o avere  in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di versare in stato di sospensione 
dell’attività commerciale; 
13.di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 
 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

1. di essere in possesso dei requisiti richiesti e precisamente: 
 

a) che l’impresa possiede i requisiti morali e professionali prescritti per l’esercizio delle attività  
2. di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati 

dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del procedimento 
per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti; 

3. di essere consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura per la quale è rilasciata o, 
se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 
revocata 

 

In fede 
 
       
Luogo e data ………………………………   Firma …………………………………….. 
 
 
NOTE: pena la non ammissione alla gara, alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un valido 
documento di identità del soggetto sottoscrittore 


