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Spett.le  COMUNE DI FOSSACESIA 

Settore IV – Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Via Marina, n 18 

66022 FOSSACESIA (CH) 

 

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ) 

 

Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________(___) 

il __________residente in ______________________(___) via_____________________ n. ____ 

C.A.P. _______, codice fiscale___________________________________________ 

in qualità di: 

□ titolare 

□ legale rappresentante 

□ procuratore come da procura n. _____________ in data_________________________________; 

della società _________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________(____), Via ______________________________n. 

__________ C.A.P_____________ codice fiscale e/o partita IVA 

______________________________________ telefono_________________ - 

fax________________indirizzo e–mail ________________________________; 

- Indirizzo P.E.C. __________________________________________________; 

C.C.N.L. applicato ______________________________________________________________________; 

 

C H I E D E 
Di partecipare all’avviso pubblico per la concessione dell’Area Camper comunale ubicata in 

Fossacesia Marina località Grotte in via Lungomare. A tale fine, consapevole delle sanzioni penali 

in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e successive modificazioni 
 

D I C H I A R A 

1. Che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, autorizzati a rappresentare la 

società (indicare tutti i direttori tecnici in ogni caso; tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; i 

soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), sono: 

- il sig. _____________________________________, nato a _______________________ (____)            il 

______________, residente in ______________(____) via ______________________n._____ codice fiscale 

_______________________, in qualità di ____________________________________; 

- il sig. _____________________________________, nato a _______________________ (____)            il 

______________, residente in ______________(____) via ______________________n._____ codice fiscale 

_______________________, in qualità di ____________________________________; 
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- il sig. _____________________________________, nato a _______________________ (____)            il 

______________, residente in ______________(____) via ______________________n._____ codice fiscale 

_______________________, in qualità di ____________________________________; 

2. l’inesistenza delle cause ostative e di esclusione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016, nei 

propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati; 

3. Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

___________________________, con seguente numero di iscrizione_______________________________; 

4. □ Che nell’anno antecedente l’avviso per la concessione di che trattasi, non sono cessati dalla 

carica il titolare, direttori tecnici, soci (se si tratta di società in nome collettivo), soci 

accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere 

di rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio) nei confronti dei quali, 

ai sensi del comma dell’art. 80 del Codice, potrebbero trovare applicazione i motivi di 

esclusione;  

o, in caso contrario: 

□ Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti: 

- il sig. ___________________________________, nato a ____________________________ (____) il ________________, 

residente in ____________________________ (____) via ______________________n._____ codice fiscale 

____________________________________ cessato dalla qualifica di _______________________________________; 

- il sig. ___________________________________, nato a ____________________________ (____) il ________________, 

residente in ____________________________ (____) via ______________________n._____ codice fiscale 

____________________________________ cessato dalla qualifica di _______________________________________; 

- il sig. ___________________________________, nato a ____________________________ (____) il ________________, 

residente in ____________________________ (____) via ______________________n._____ codice fiscale 

____________________________________ cessato dalla qualifica di _______________________________________; 

□ (barrare solo se ricorre e se esistono soggetti cessati dalla carica) Che i soggetti cessati da carica, sopra elencati, non 

precludono la partecipazione dell’impresa all’appalto in quanto a carico degli stessi non sono state pronunciate 

sentenze o emessi decreti penali di condanna come definito all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

□ (barrare solo se ricorre e se esistono soggetti cessati dalla carica) Che i soggetti cessati da carica, sopra elencati, non 

precludono la partecipazione dell’impresa all’appalto in quanto a carico degli stessi sono state pronunciate 

sentenze o emessi decreti penali di condanna come definito all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, ma l’impresa ha adottato i 

seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________ come dimostra la documentazione probatoria allegata alla presente dichiarazione; 

5. L’insussistenza delle cause di divieto previste dalla legislazione antimafia (art.10 legge 575/65 

e art. 4 D.lgs 490/94); 

6. L’inesistenza di condizioni preclusive di cui ai sensi dell’art. 32 ter e quater del Codice Penale; 

7. Di non trovarsi nella condizione preclusiva riguardante la facoltà di contrattazione con la 

Pubblica Amministrazione, prevista dall’articolo 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs n°231/01; 

8. Di non essersi avvalso delle procedure di emersione progressiva e, pertanto, di non trovarsi 

nelle condizioni di cui all’art. 1 bis della legge 383/2001; 
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9. Che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti (D.U.R.C. regolare alla data del contratto di affidamento), e a tale riguardo indica i 

seguenti dati per i controlli d’ufficio: 

- numero di dipendenti: _____________; 

- contratto nazionale applicato ai dipendenti: ___________________________________________; 

- Iscrizione all’lNAIL di __________________________ codice ditta _______________________; 

- Iscrizione all’INPS di ___________________________ matricola _________________________; 

10. Che la ditta è in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

11. Che la ditta è in regola con la normativa sul lavoro dei disabili (legge 68/1999); 

12. Di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con altro soggetto 

invitato a partecipante alla procedura di affidamento del contratto di che trattasi; 

13. Di non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatti compiuti nei cinque 

anni precedenti alla pubblicazione del bando, per inadempimento contrattuale nei confronti di 

una Pubblica Amministrazione; 

14. Di non incorrere in qualunque situazione, anche non prevista nella presente dichiarazione, che 

costituisca impedimento all’affidamento di concessioni o alla stipulazione di contratti con la 

Pubblica amministrazione; 

15. Che la ditta è in possesso delle capacità economico-finanziari e tecnico-professionale necessari per 

l’espletamento della presente concessione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83 del D.Lgs. 

n°50/2016, a tal fine dichiara quanto segue: 

- Di aver direttamente gestito aree camper e/o di aree di sosta camper pubbliche e/o private negli 

ultimi cinque esercizi finanziari, per un periodo minimo di almeno due anni, o due stagioni 

se trattasi di impianti stagionali. A tal fine si elencano i servizi prestati negli ultimi due anni, 

attinenti l’oggetto della presente gara: (specificare Oggetto, Anno, Soggetti coinvolti) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

16. di obbligarsi ed impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

legge 13 agosto 2010 n. 136 nel testo vigente; 

17. di aver preso visione e accettato integralmente e senza condizioni l’avviso pubblico ed ogni condizione 

ivi riportata; 

18. di aver preso visione dell’Area Camper comunale e del relativo stato di manutenzione e conservazione e 

di averli valutati idonei allo scopo previsto dall’avviso pubblico ed accettare l’impianto nello stato in cui 

si presenta dando atto che ogni ulteriore struttura, attrezzatura, impianto e qualsiasi opera manutentiva, 

necessari al funzionamento dell’impianto saranno eseguiti esclusivamente a proprie cure e spese; 

19. che in caso di aggiudicazione, si obbliga, prima della stipula del contratto alla stipula di apposita polizza 

assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose 

che possano verificarsi sull’area oggetto di concessione, anche in relazione ai manufatti 

successivamente installati; 
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20. che in caso di aggiudicazione, si obbliga, prima della stipula del contratto a prestare DEPOSITO 

CAUZIONALE pari ad un canone di annualità, al fine di tutelare l’Amministrazione comunale 

rispetto al mancato pagamento del canone concessorio. Il deposito dovrà avvenire 

esclusivamente a mezzo bonifico bancario o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa 

(rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del ramo 

cauzioni). 

21. di essere consapevole che, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 

aprile 2016, n. 2016/679/UE, i dati dichiarati nel presente documento saranno utilizzati dalla 

Stazione Appaltante per le finalità di gestione della procedura e del rapporto di concessione 

successivamente instaurato, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 

regolamenti, normativa comunitaria e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati interessati. 
 

Luogo ____________________, Data _______________   

Firma del Dichiarante 

___________________________________ 
 

 
Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 


