
ALLEGATO “1” 

da inserire nella busta “A”  

 

Al Comune di Pont-Saint-Martin 

Via E. Chanoux 122 

11026 Pont-Saint-Martin (AO) 

 

OGGETTO: ISTANZA di ammissione alla gara “Affitto di azienda del Bar del Palazzetto dello Sport e 

DICHIARAZIONE UNICA (art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000)“ 

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________ (____) 

il ________________________________ residente a _______________________________________ Via 

______________________________ n. ____ CAP ________ Codice Fiscale ______________________ 

Partita Iva  ( se già in possesso) ____________________________________________________________ 

In relazione alla gara di cui in oggetto,  

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per l’affitto di azienda bar del Palazzetto dello Sport in Pont-Saint-Martin, Piazza 

Martiri della libertà n. 1. 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
D I C H I A R A 

 

- che parteciperà alla gara come di seguito indicato (barrare la casella corrispondente alle modalità di 

partecipazione del concorrente):  

 Persona fisica; 

 Impresa individuale; 

 Società in nome collettivo; 

 Società in accomandita semplice; 

 Società a responsabilità limitata; 

- per quanto riguarda i requisiti professionali richiesti (barrare la casella corrispondente):  

 di possedere i requisiti professionali richiesti; 

 di non possedere i requisiti professionali richiesti, pertanto la dichiarazione verrà fatta dal 

preposto;    

 

- di aver preso visione dello stato dell’immobile e dell’attrezzatura oggetto di affitto azienda a seguito di 

sopralluogo effettuato in data ________________________________________________ 

 

- di accettare le condizioni previste dalla documentazione di gara (Capitolato Speciale D’Appalto e 

Bando di gara); 

- di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i; 

- di non avere debiti nei confronti del Comune di Pont-Saint-Martin, di nessuna natura; 



- di essere in regola con il pagamento di tutti contributi dovuti presso gli enti previdenziali al quale 

risulta essere iscritto (Esempio: INPS, INAIL, Cassa Edile, Agenzia delle Entrate, INARCASSA, EPAP, 

Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, ecc) 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) – (se del 

caso); 

- l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m. (Codice antimafia); 

 

 di essere in possesso di partita IVA;  

 

 di non essere in possesso di Partita Iva e di impegnarsi a dotarsene successivamente 

all’affidamento e   prima dell’avvio del servizio; 

 

 

In caso in cui l’offerente non sia persona fisica  (depennare se non interessati) 

  

- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________________________________per la seguente attività 

__________________________________________________________________________ed 

attesta, altresì, i seguenti dati:  

- numero di iscrizione______________________________________________________ 

- data di iscrizione_________________________________________________________ 

- durata della ditta/data termine_______________________________________________  

- forma giuridica___________________________________________________________ 

 

- che le persone aventi titolo a rappresentare la società sono: [indicare cognome, nome, luogo e data 

di nascita, residenza, codice fiscale] 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________ ______________________ 

(luogo)                                                             (data) 

______________________________ 

 

(Firma leggibile e per esteso) 

 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del 

Dichiarante. 



 

INFORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI 

Ai sensi del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) il Comune di Pont-Saint-Martin, in qualità di titolare 

del trattamento, comunica che i dati relativi ai partecipanti alla presente procedura vengono acquisiti e 

trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in adempimento di obbligo di legge, in 

particolare per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, ivi compresi 

quelli richiesti dalla normativa antimafia e, nello specifico, delle capacità amministrative e tecnico – 

economiche dei concorrenti nonché per l’aggiudicazione. 


