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ALLEGATO A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le Comune di Monteroni di Lecce  
 Piazza Falconieri  

 73047  Monteroni di Lecce  (LE) 

 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ 

COMUNALE SITO PRESSO IL PARCO DI VIA MONTE SABOTINO DA ADIBIRE A SERVIZIO DI BAR RISTORO E 

RELATIVE PERTINENZE. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

e dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà 

(ex articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii.) 

 
Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a ……………………………………………………..………………………………………………………….,il………….…………………………, 

residente in…………………..………………………….,via………………………………….………………………………………………n.………. 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, procuratore, altro) 

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….,  

C.F./P.IVA……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………., 

per l’impresa ……………………………………………………………………..............................................................................., 

con sede legale in…………………………………….………………………………………………………………………………………………(…..) 

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

tel. n° …………..……………………….……e-mail……………………………………………………………………………………………………….. 

PEC ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 
� Singolarmente 

� Come società 

� Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, richiamato 

dall'articolo 6, comma 2, del DPR n. 403/98, 

DICHIARO 

� di essere cittadino ………………………………………………………………………………………………………., residente in Italia; 

� che il mio numero di codice fiscale/partiva Iva è il seguente: ………………………………………………………………; 

� di possedere i requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.; 

� di possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.; 

� di non avere condanne che comportino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
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� che non ricorrono nei propri confronti (e nei confronti della persona giuridica che rappresenta) cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

� di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di 

uno di tali stati; 

� che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata e che non ci sono in corso procedure per   la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

� di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

� che nei propri confronti non sussistono 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. 

� di essere iscritto nel Registro C.C.I.A.A. di _______________ per attività corrispondente al servizio 

oggetto della presente procedura ed in particolare la seguente attività_________________ ed attesta i 

seguenti dati: 

- Numero iscrizione_____________________ 

- Data iscrizione _______________________ 

 

Ovvero, in alternativa 

 

� si impegna a conseguire l’iscrizione per attività corrispondente prima dell’avvio dell’attività e dichiara 

comunque di essere in possesso dei requisiti di legge necessari all’iscrizione alla data di partecipazione 

alla selezione 

DICHIARO ALTRESI' 

� di aver preso piena cognizione e di accettare integralmente e senza alcuna riserva tutte le prescrizioni e 

le condizioni di gara riportate nel bando di gara e nel capitolato speciale; 

� di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo mail/PEC, numero di telefono e fax, il cui 

utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina 

iniziale del presente e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

       di impegnarmi in caso di aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione di  polizza assicurativa per la                     

responsabilità civile verso terzi;  

         di impegnarmi in caso di aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione di polizza fideiussoria 

bancaria/assicurativa  per l’importo di Euro 9.600,00, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di cui 

al presente bando di gara; 

       di impegnarmi in caso di aggiudicazione definitiva al versamento dell’importo di Euro 4.800,00, pari a 

n.2 annualità anticipate in conto canoni; 

AUTORIZZO 

il Comune di Monteroni di Lecce  a trattare i dati personali comunicati, ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni e  del Regolamento UE 2016/679, ed alla loro 

eventuale comunicazione a terzi soggetti, per le finalità connesse all'espletamento della gara, compresa la 

verifica della loro sussistenza e veridicità, ed allo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto 

contrattuale. 

Luogo ...........................data .............................. 

Firma 

_________________________________________________________ 

(allegare copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore) 


