MARCA DA BOLLO
€ 16,00

All’UNIONE DI COMUNI
COLLINARI DEL VERGANTE
Ufficio Gestione Associata Demanio
Via Portici, 2
28040 LESA

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUIVA PER PARTECIPARE AL
PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEMANIALE DI
AREE/BENI/PERTINENZE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLA
NAVIGAZIONE INTERNA UBICATI IN COMUNE DI ARONA-CORSO REPUBBLICA N.
11-DA ADIBIRSI AD ATTIVITA’ COMMERCIALI E CONNESSE - PR. N. 06/D.A. –
LOTTO UNICO
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………….
NATO A ………………………………………………….. IL ………………………………………
RESIDENTE NEL COMUNE DI …………………………………………………………………….
VIA/PIAZZA ……………………………………………………………. N. ………………………..
PROVINCIA ………………………………………..(……….) CAP ………………………………..
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………...
TELEFONO …………………………………………………. FAX ………………………………...
E MAIL ……………………………………………………………………………………………….
 IN PROPRIO
ovvero
 IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’/IMPRESA
…………………………………………………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN ……………………………………………………………………………..
EVENTUALE SEDE OPERATIVA IN ……………………………………………………………...
PARTITA IVA ………………………………………………………………………………………..
ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ………………………………………………...
NUMERO DI ISCRIZIONE ………………………………………………………………………….
DATA DI ISCRIZIONE ………………………………………………………………………………
INPS matricola azienda …………………………… INPS sede competente ………………………...
INAIL codice azienda …………………………….. PAT INAIL ……………………………………
Ovvero
 IN QUALITA’ DI PROCURATORE DELLA STESSA SOCIETA’ IN FORZA DI PROCURA
N. REP. ……………………… IN DATA ……………………………………………………………
DEL DR. ……………………………………. NOTAIO IN …………………………………………
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CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto e ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione
penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA
1. di ben conoscere il bene oggetto del pubblico incanto e che non sarà possibile dar luogo ad
azione per lesione, né ad aumento o diminuzione del canone a base gara, per qualunque
materiale errore nella descrizione del bene posto in aggiudicazione o nella determinazione
del canone a base gara, nella indicazione della superficie, dei numeri di mappa, sebbene
eccedente la tolleranza stabilita dalla legge;
2. di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e diritto, nonché di
eventuali vincoli gravanti sull’immobile e relative pertinenze, di accettarli tutti
integralmente, incondizionatamente e senza riserve e che formulerà, in sede di gara, l’offerta
tenuto conto delle indicazioni, avvertenze, condizioni e prescrizioni tutte contenute
nell’avviso d’asta e “disciplinare di concessione” e nelle specifiche tecniche e condizioni di
aggiudicazione, che vengono unite alla presente dichiarazione, sottoscritte in ogni loro
pagina in segno di piena accettazione, senza riserva alcuna;
3. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della conformità dei luoghi, nonché di
tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione
dell’offerta;
4. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 20 non è pendente
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3,
della legge 27.12.1956, n. 1423 (ora Art. 6 D.Lgs. 159/2011) e non sussistono le cause di
divieto previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (ora Art. 67 D.lgs. 159/2011);
5. di formulare la presente richiesta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza
di alcun altro soggetto;
6. di impegnarsi a versare all’Unione di Comuni Collinari del Vergante - Ufficio Gestione
Associata Demanio, a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo del
canone offerto con le modalità e i tempi previsti dall’avviso d’asta;
7. di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di
proroga della stessa;
8. di accettare integralmente e senza riserve, il contenuto e le clausole dell’avviso d’asta e del
“disciplinare di concessione”;
9. di essere nelle condizioni e possedere i requisiti generali per contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
10. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o cessazione dell’attività e che non
esistono a proprio carico procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria;
11. di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero
(nel caso di stranieri imprenditori o amministratori di società legalmente costituite,
appartenenti a stati che concedono reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani) di avere la
residenza in Italia;

2

12. di non avere trattamenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
alla ex legge 27.12.1956, n. 1423 e che non è stata disposta nei propri confronti una di tali
misure;
13. che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna (ovvero applicazione della pena ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale) per reati che incidono sulla moralità
professionale;
14. di essere in regola in materia di contribuzione sociale e che al riguardo non esistono gravi
violazioni, definitivamente accertate, a proprio carico;
15. di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di non
aver pendenze con l’Amministrazione Pubblica relativamente ad occupazioni riconducibili
al Demanio Pubblico dello Stato e con il pagamento dei relativi canoni demaniali e che al
riguardo (per tutte le casistiche riportate) non esistono a proprio carico violazioni
definitivamente accertate;
16. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, in materia di tutela e della
sicurezza sui luoghi di lavoro;
17. di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, i contenuti dell’avviso d’asta e
del “disciplinare di concessione” e di essere consapevole di formulare offerta “a corpo” per
l’assegnazione della concessione, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova,
con accessori e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie, con
azioni e ragioni;
18. di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova il bene oggetto di
gara anche con riferimento alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica e di
accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando l’Unione di Comuni Collinari del
Vergante – Ufficio Gestione Associata Demanio, da qualsivoglia responsabilità al riguardo
19. di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio anche solo parzialmente
riconducibile allo stato di fatto o situazione di cui al punto 18;
20. l’iscrizione della Ditta/Società nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, come segue:
numero di iscrizione _______________________ e data di iscrizione __________________
codice fiscale ____________________ forma giuridica attuale _______________________
sede ______________________________________________________________________
per la seguente attività di impresa:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(solo per le società)

costituita con atto in data ______________ capitale sociale Euro ______________________
durata della società __________________________________________________________
che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente
in carica sono i seguenti:

3

Cognome e Nome

(per tutte le imprese) che

Cognome e Nome

Nato a

In data

Carica ricoperta

i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti
Nato a

In data

Carica ricoperta
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico

che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando sono i seguenti:
(per tutte le imprese)

Cognome e Nome

Nato a

In data

Carica ricoperta

21. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al precedente punto 20, negli
ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 12.12.1956, n. 1423 (ora Art. 6 D.Lgs.
159/2011), irrogate nei confronti di un loro convivente, né e in corso tale procedura;
22. per sé e per tutti i soggetti di cui al precedente punto 20, di non essere interdetto, inabilitato
o fallito e che, a proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno
di tali stati;
23. che la società _________________________________________________________ non si
trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e
straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato;
24. che la società _________________________________________________________ non è
assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del
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divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D. Lgs. 231/2001, anche in sede cautelare;
25. che il sottoscritto, i soggetti di cui al punto 20 e la società ___________________________
non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
26. che nei confronti del sottoscritto, dei soggetti di cui al punto 20 e della società, non sussiste
alcuna delle cause di impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati
personali di cui alla presente dichiarazione ai soli fini per i quali è stata richiesta e per gli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
*****
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano il
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 e della Legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste
dalla normativa vigente, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Unione di Comuni Collinari del Vergante – Ufficio
Gestione Associata Demanio.
*****
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data _______________________
Firma ………………………………
Si allegano
-

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore/dei sottoscrittori in corso di validità
originale o copia conforme all’originale, della procura speciale in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (nel caso in cui
l’offerta sia sottoscritta dal procuratore)

AVVERTENZE:
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, per la validità della presente dichiarazione, deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia
di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore (carta d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.)
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti i rappresentanti.
La sottoscrizione non dovrà essere autenticata.
Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
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