Allegato "A"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura aperta per la concessione in uso posto
vendita nr. 8 di mq. 13.30 presso l’Emporio Comunale di Piazza Orto San Pietro ai fini
dell’esercizio dell’attività di commercio al minuto di frutta e verdura.
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________
prov. _______ il _____________ in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale o
legale rappresentante della società ________________________________________________
con sede legale in via ________________________________ n. ________ città ___________
prov. __________ tel. _________________________ email ___________________________
fax ___________________________ codice fiscale __________________________________
P.IVA _____________________.
CHIEDE
che di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
Ai sensi degli art. 21,38,46,47 del DPR 28/2/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per false
e mendaci dichiarazioni dagli art. 483,495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego
di partecipazione alle gare future e dell'incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale
risarcimento del danno, sotto la propria personale responsabilità.
 di essere in possesso dei requisiti morali nonché dei requisiti professionali per l'esercizio
dell'attività di commercio al minuto di generi alimentari;
 che la ditta non si trova in stato dl liquidazione, fallimento, di concordato preventivo e che non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 che nei propri confronti e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non è stata
pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
 che nei propri confronti e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non esiste alcun
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione dl cui all'art. 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 e non esiste alcuna causa ostativa prevista dall'art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 s.m.i.;
 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al
D.Lgs. n. 231/2001;
 di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dal
Comune di Acqui Terme e di non avere commesso grave errore nell'esercizio dell'attività
professionale;
 di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;

 di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali;
 di aver preso visione dell'area e del posto vendita nr. 8 di mq. 13.30 sito all’interno dell’Emporio
Comunale in Piazza Orto San Pietro in cui viene svolta l'attività di cui alla presente procedura
aperta;
… di aver preso visione del bando e di accettare tutte le condizioni ivi contenute;
 di autorizzare il Comune di Acqui Terme al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 per Ie finalità inerenti al presente bando.
SI IMPEGNA
ad accettare incondizionatamente quanto sancito nel bando approvato dall'Amministrazione
Comunale con determinazione Settore Economato n. ________del ________________
ALLEGA
… Dichiarazioni degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza di assenza di condanne,
passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, ovvero per qualsiasi reato contro la Pubblica Amministrazione e di
inesistenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 s.m.i.;
… Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
…. Cauzione provvisoria di € 500,00
Data ___________

FIRMA __________________________________

