
MODULO DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO 1)  

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 
DELL’EX STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZA GRANELLI, PREVIA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RECUPERO, 
RESTAURO E ARREDO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 LETT. eee), 180 E 183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 
50/16. 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _______________________________  

con (residenza/sede legale) in________________________________________________ (____)  

(____), via____________________________________________, n. ________  

codice fiscale ____________________ e partita IVA n. ____________________,   

posta elettronica certificata __________________________________________  

con riferimento alla procedura in oggetto indicata  

CHIEDE  

di partecipare alla procedura in oggetto e, consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni 

mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsa-

bilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.  

DICHIARA  

- di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Assenza delle cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione 

e, quindi, il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui rispettivamen

te agli artt. 80 e 83del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

(se soggetto/persona fisica) se non ancora iscritto alla C.C.I.A.A, dichiara di impegnarsi a provvedere 

all’iscrizione prima della seconda fase (fase di selezione) 

 (se impresa/ditta individuale) di essere iscritta alla C.C.I.A.A (indicare la Provincia, la  data  di  iscrizione,  il  

settore  di  attività,  codice  fiscale,  partita  iva,  gli amministratori muniti di potere di rappresentanza)  

- (se cooperativa sociale) di essere iscritta nelle sezioni dell’Albo Regionale delle Cooperative o il corrispon-

dente Albo competente per Territorio di appartenenza;  

DICHIARA ALTRESI’  

 che l'Impresa/ditta individuale non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;  

 che non ha violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19/3/1990, n. 55; 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incido

no sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati

 di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli at

ti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né condanne per le quali abbia 

beneficiato della non menzione;  



 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS di cui al R.D. 773/1931

 e del art. 71, commi 1,2,3 e 4 del Dlgs n. 59/2010 e s,m,i,;  

 l’inesistenza, a carico dello stesso, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi rela

tivi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di  

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

 Legge n° 68/99: (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipend

enti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000  la ottemperanza  

dell’impresa nei confronti dell’art. 17 della legge n. 68/99):  

[]  dichiara  la  propria  condizione  di  non  assoggettabilità  agli  obblighi  di assunzioni obbligatori 

di cui alla legge n. 68/99;  

 ovvero  

 (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia  

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):  

 [] la regolarità dell’impresa nei confronti della legge n° 68/99; o   che nei propri confronti non è  

stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo  

dell’ 8 giugno 2001 n. 231  

 di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 17 dell’art 183 del D.Lgs 50/2016; 

DICHIARA 

Inoltre, di aver preso visione di tutte le condizioni previste dall’avviso pubblico e di accettarle incondizionat

amente.  

 

luogo.............................lì .......................(data)   

 

Il dichiarante  

____________________  

 

(firma per esteso e leggibile)  

 

Si allega:  

1………………………… 

2………………………… 

3………………………… 

4………………………… 

5………………………… 


