Allegato 1
MODELLO : ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA CONCESSIONE DI
AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO TURISTICO A MEZZO VEICOLO CON
CARATTERISTICHE ATIPICHE EX ARTT. 59 E 47, LETT. n) del C.D.S., D.M. 15
MARZO 2007 N. 55 DENOMINATO “TRENINO TURISTICO.

Il/la sottoscritto_________________________________________________
Nato/a________________________________________________________
Residente a____________________________________________________
Via___________________________________________________________
Documento tipo______________________n°_________________________
Codice fiscale__________________________________________________
In qualità di____________________________________________________
Ditta__________________________________________________________
Con sede______________________________________________________
Via __________________________________________________________
Codice fiscale__________________________________________________
Telefono______________________________________________________
E-mail________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare alla gara PER LA CONCESSIONE DI AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO
TURISTICO A MEZZO VEICOLO CON CARATTERISTICHE ATIPICHE EX ARTT. 59 E 47, LETT.
N) DEL C.D.S., D.M. 15 MARZO 2007 N. 55 DENOMINATO “TRENINO TURISTICO.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o informazioni od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione il dichiarante decadrà dai benefici e
dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata,

DICHIARA
A pena di esclusione i seguenti requisiti ( dimostrabili mediante autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/200):
• Di non avere a carico motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs 50/16 e s.m.i.
• Di possedere requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs
50/16 e s.m.i ( iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura).
• di avere eletto, od impegnarsi ad eleggere, recapito di ufficio operativo in provincia
di Arona.
• di essere in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 e relative circolari esplicative.
• di avere nel proprio organico personale (titolare o personale dipendente) abilitato
alla guida, in possesso di idonea patente per la conduzione di trenino turistico.
• di utilizzare vettori turistici detenuti a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di
locazione, di locazione con facoltà di acquisto (leasing), conformi ai requisiti
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previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007,
n. 55 e relative circolari esplicative,
di utilizzare vettori turistici in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione
obbligatoria e di circolazione ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice
della strada"e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento al nuovo codice
della strada" e ss.mm.ed ii.; il massimale della polizza deve rispettare la normativa
vigente, ed in particolare i decreti attuativi della direttiva 2005/ 14/CEE;
di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ed
in particolare con le disposizioni della L. 68/1999 ( norme per il diritto al lavoro dei
disabili).
la non soggezione ad una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche;
la non adozione nei confronti dell’impresa del provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8;
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore
grave, in ciò intendendosi inclusa anche la grave negligenza e/o malafede
nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune appaltante;
di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210,
ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, di essere in regola con gli
obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia
contributiva e assicurativa secondo la legislazione italiana o dello Stato di
residenza;
di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di
imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana.

Allega alla presente:
1. Copia documento d’identità.
2. Relazione.
3. Altro……………….

Data………………….

Firma
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