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Modello 1 – Dichiarazione da inserire compilata nell’ALLEGATO “BUSTA A” 

 
 Spett.le 
 Comune di Villorba  
 

CONCESSIONE IN USO DI AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE E  GESTIONE DI EROGATORI DI 
ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il sottoscritto .....................................…………...............................…....………………………...…................... 

nato a ….....................…............................................….…........., il …..............….....….……...………………. 

nella sua qualità di   ……………………………………………………........……..............…….....………………. 

della ditta ..............……………...........................................………................................................................... 

con sede legale in ….............................................................................…….....……………….………………. 

Via …...........................................................………………......………..................... n. .....………......…......... 

P.IVA ……………………………………….……….……... C.F. ……………………………………….………….. 

Iscrizione registro delle imprese di …………………………………..…………...… n. ……………..…………… 

PEC o email …………………………………………………………………………………………......................... 

F A  I S T A N Z A  

di partecipazione per la concessione in oggetto specificata e, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

a) che legali rappresentanti della ditta sono i Signori: 

…………………………………, nato/a….……………………………..., in qualità di…………………………….. 

(nome e cognome)  (luogo e data di nascita)    (carica) 

…………………………..….…, nato/a….………………………….….., in qualità di……………………………… 

(nome e cognome)  (luogo e data di nascita)    (carica) 

 

MARCA DA 
BOLLO 
€ 16,00 
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………………………….…….……, nato/a….…………………………….., in qualità di………………………….. 

(nome e cognome)  (luogo e data di nascita)    (carica) 

b) che nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso per la concessione in oggetto sono cessati dalla 
carica di legale rappresentante i Signori: 

………………………………..……, nato/a….………………… ………….., in qualità di………………………… 

(nome e cognome)  (luogo e data di nascita)    (carica) 

c) che, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate: 

□ non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento delle concessioni di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

□ ovvero ……………………………………………………………………….………………..; 

d) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) del D. 
Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e che non è pendente nei confronti del concorrente alcun provvedimento 
interdittivo per violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla Legge 
4 agosto 2006, n. 248. 

e) l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre ditte 
concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale con altri concorrenti; 

f) il possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per l'esercizio dell'attività di 
cui alla concessione in oggetto; 

g) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nello Schema 
di Convenzione; 

h) di essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali e che l'impresa ha le seguenti 
posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di …………………………..…….., matricola n. …………………….……………… 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

INAIL: sede di ……………………………….…, matricola n. ………………………..………… 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

Cassa Edile di ………………………………., matricola n. ……………………………………… 
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte) 

ed i seguenti dati: 

- Indirizzo sede legale ditta: ……………………………………………………………………. 

- Indirizzo sede operativa ditta: ………………………………………………………………… 

- C.C.N.L. applicato ai lavoratori: …………………………………...…………………………. 

- Dimensione aziendale : n. …………………. lavoratori 

i) che, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, questa ditta: 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

□ non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiori a quindici; 
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□ avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – 

successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/1999 (non oltre 60 
giorni dalla data della seconda assunzione successiva al 18.01.2000); 

j) di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni e previsioni di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla 
Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione: 

(http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita). 

k) che autorizza il Comune ad utilizzare i seguenti indirizzi per l’invio delle richieste e/o comunicazioni dovute 
ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006: 

- via ………………………………….………………………….…….. n. ………………..……... 

CAP …………….. città …………………………………………….. provincia ...…..………… 

- Fax …………..……………………………………………………………………….…………..  

- indirizzo  PEC    …………………………………….………………………………………… 

- indirizzo e-mail  ………………………………………………………………………………. 

e, in caso di mancata indicazione, esonera l’Amministrazione Comunale per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza il Comune di Villorba all’utilizzazione dei dati 
di cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, 
ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione 
alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati del Comune, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il/i sottoscritto/i allega/no fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; 
a tale scopo si autorizza espressamente il Comune di Villorba ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni 
i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche 
amministrazioni.  

 
 
........................…………....…..., lì ............................ 

 

Firma 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita

