ALLEGATO A2)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA RESA ALLA COMUNITA’
MONTANA GELBISON E CERVATI – VALLO DELLA LUCANIA (SA)
CONTRASSEGNO IMPOSTA BOLLO € 16,00
AL SIG. PRESIDENTE
COMUNITA’ MONTANA GELBISON E CERVATI
VALLO DELLA LUCANIA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ (_____) il __________
e residente in ______________________________________________________ (__________)
Via ____________________________________________________________ n. _____________
codice fiscale ___________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________________________________________
recapito telefonico fisso _______________________cell. ________________________________
fax ______________________________ P.E.C ________________________________________
in qualità di legale rappresentante della Società/Associazione/Ente/Consorzio/Cooperativa
(1)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ con
sede legale in ______________________________________________(_________)
via ________________________________________________________________ n. _________
in possesso dell'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. ____________________________
al n. ______________ dal _____________ codice fiscale/partita IVA _______________________
autorizzato a sottoscrivere la presente in relazione ai patti sociali: (2) _______________________
_______________________________________________________________
domiciliato per la carica ed ai fini della presente dichiarazione presso la sede della
______________________________________________________________________________
rappresentata (oppure) (3)_______________________________________________________ al
Registro delle Imprese n. ________________________ in data____________________________

Presenta
istanza di partecipazione,
alla procedura ad evidenza pubblica per la gestione LOCATARIA DEI LOCALI SOTTOSTANTI
ALL’EDIFICIO SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA GELBISON E CERVATI ATTIGUI
ALL’AREA TERMINAL BUS IN LARGO CALCINAI IN VALLO DELLA LUCANIA di proprietà
della Comunità Montana Gelbison & Cervati dietro il corrispettivo di canone di locazione e
contestuale tenuta di ordine e pulizia della sala d’aspetto viaggiatori
______________________________________________________________________________
note:
compilare le voci che interessano;
(1) indicare la persona giuridica rappresentata;
(2) indicare gli estremi di eventuali deleghe, procure od altro;
(3) precisare eventuali diversi domicili;

A tal fine dichiara:
- di accettare le condizioni contrattuali contenute nello schema di contratto di locazione di cui al
relativo allegato C), sottoscrivendo ciascuna pagina dello stesso ed apponendo, laddove richiesto,
la doppia firma;
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando di
gara;
- di conoscere l’immobile descritto nel Bando di gara per avere eseguito idoneo sopralluogo nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova, come da attestazione rilasciata dall’Ufficio Comunitario
competente che si allega;
- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta presentata ritenendola equa;
- di esercitare l’attività di ………………………………….. nei locali.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
-che i soggetti muniti del potere
/Consorzio/Cooperativa sono, altresì:

di

rappresentanza

della

Società/Associazione/Ente/

Cognome _______________________________________ Nome _________________________
nato/a a _______________________________________________ (______) il _______________
residente in ____________________________________________________________ (_______)
Via ________________________________________________________________ n. _________
codice fiscale ___________________________________________________________________
recapito telefonico fisso ________________________ cell. _______________________________
N.B. Solo per le Società di persone:
- che i soci sono:
Cognome _________________________________ Nome _______________________________
nato/a a ________________________________________________ (_______) il _____________
residente in ______________________________________________________________ (_____)
Via _________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale ___________________________________________________________________
recapito telefonico fisso _________________________ cell. ______________________________
avente il potere di: _______________________________________________________________
 di non essere locatari/concessionari di altro/i locale/i utilizzato/i a fini commerciali di
proprietà della Comunità Montana Gelbison e Cervati;
oppure:
 di essere locatari/concessionari di altro/i locale/i utilizzato/i a fini commerciali di proprietà
della Comunità Montana Gelbison e Cervati;
 che la Società /Associazione/Ente/Consorzio/Cooperativa, i legali rappresentanti e, altresì, i
soci, se trattasi di Società di persone, non ricadono in cause di esclusione previste dall’art.
84, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni
antimafia);
 di non avere situazioni debitorie nei confronti della Comunità Montana Gelbison e Cervati;
 che la Società/Associazione/Ente/Consorzio/Cooperativa si trova in stato di solidità
economica e finanziaria e non è iscritta al registro dei protestati;
 di essere il titolare dell’Impresa o il legale rappresentante della Società /Associazione
/Ente/Consorzio/Cooperativa e di essere abilitato ad impegnarsi e a quietanzare;
 che il sottoscrittore e, altresì, i rappresentanti legali della Società/Associazione/Ente
/Consorzio/Cooperativa non hanno subìto condanne penali incidenti sulla moralità
professionale o condanne che abbiano determinato l’incapacità a contrarre rapporti con la
Pubblica Amministrazione;
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 di non aver commesso gravi negligenze nei confronti della Comunità Montana Gelbison e
Cervati e di non avere commesso errori gravi nell’esercizio dell’attività professionale,
accertabili con qualsiasi mezzo di prova da parte della Comunità Montana Gelbison e
Cervati;
 che la Società/Associazione/Ente/Consorzio/Cooperativa non si trova in stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non sono in corso
procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
 di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro,
contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o di non essere
assoggettabile alle stesse;
 di osservare le norme in materia di regolarità contributiva (DURC – art. 5 D.P.R 207/2010)
o di non essere assoggettabile alle stesse;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.03.1999, ovvero di non essere soggetto, ai sensi di
legge, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99 o di non essere assoggettabile alle stesse.
 di non avere subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni;
N.B.
Per le Società/Associazione/Ente/Consorzio/Cooperativa o Enti di qualsiasi tipo dovrà essere
indicata la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la Partita I.V.A. nonché le generalità
del soggetto aventi i poteri di rappresentanza.
☐

Allega alla presente:
Fotocopia non autenticata del documento di identità;

In fede
Data e luogo ____________________________________________________________
Firma (leggibile) _________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni:
 Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura
ad evidenza pubblica e all’eventuale stipulazione del successivo rapporto contrattuale;
 Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, anche mediante l'utilizzo di
procedure informatizzate;
 Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza
pubblica;
 I dati suddetti potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti contrattuali
e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico e solo a tale fine i medesimi potranno
essere diffusi;
 I soggetti interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del succitato Codice e in
particolare del diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne
l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta all’Ufficio Segreteria della Comunità
Montana Gelbison & Cervati
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