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Marca da bollo   

€ 16,00   

 

 

 

 

 

DOMANDA Di PARTECIPAZIONE  E  CONNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (EX ARTT. 
46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

All’avviso pubblico di selezione per l’assegnazione dello “spazio estivo” EX Gasometro  periodo 

primaverile-estivo 2017  

 

 

 (DA PRESENTARE NELLA BUSTA A)  

(La presente dichiarazione deve essere rilasciata dal soggetto che partecipa singolarmente ed in caso di partecipazione di consorzi o 

raggruppamento temporaneo da ciascuno dei soggetti che costituiranno tali consorzi/raggruppamenti) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________  

 

nato/a a __________________________________________________il___________________________________  

 

residente a_________________________________________________________________CAP  _______________ 

 

in via/piazza __________________________________________________________________________________  

 

codice fiscale __________________________________________________________________________________

   

(se cittadino straniero) in possesso di idoneo documento autorizzante la permanenza in territorio nazionale 

 

in base alla vigente normativa italiana, per __________________________________________________________  

 

n._______________________________________rilasciato da _________________________________ 

 

il_______________________________con validità fino al __________________________________________  

 

in qualità DI LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE    

 

dell’associazione/ente/società/impresa__________________________________________________________________  

 

avente forma giuridica_____________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale _______________________________________partita IVA_____________________________________ 

 

 con sede  in (indirizzo completo di  CAP)___________________________________________________________________ 

 

quale domicilio eletto per la presente procedura  

 

telefono_________________________________________________fax ___________________________________ 
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indirizzo  mail_________________________Posta elettronica certificata_______________________________________ 

 

iscrizione al registro delle imprese n. _________________________________CCIAA di _________________________ 

 

per la seguente attività_______________________________________________________________________________ 

 

nonché (compilare solo in caso di raggruppamento e consorzio di cui all’art. 3  dell’Avviso) in qualità di  

 

 Capogruppo 

 mandante 

 

  del raggruppamento/consorzio comprendente anche i seguenti soggetti: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Che si presenta  

 

 già costituito                                       da costituirsi 

 

 
 

CHIEDE  DI PARTECIPARE  
 
 

ALLA SELEZIONE IN OGGETTO PER L’ASSEGNAZIONE NEL PERIODO PRIMAVERILE-

ESTIVO 2017 DEL SEGUENTE SPAZIO ESTIVO  

EX GASOMETRO 
 

 

AUTORIZZA 

 

che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al seguente indirizzo di 

posta elettronica ______________________________________ 

 

 

 e ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 
 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene 

stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione 

dalle gare ai sensi della  normativa vigente in materia: 

 
 

DICHIARA 
 
 
1) di aver preso visione dell’Avviso di selezione di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni in 

esso contenute, senza riserva alcuna 

2) che le persone attualmente in carica sono: 
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______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni; 

4)  l’inesistenza delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965; 

5)  l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, di 

sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dalla normativa comunitaria; 

6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990; 

7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la 

legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito; 

8)  di non avere debiti nei confronti del Comune di Firenze salvo, qualora si tratti di debiti pecuniari, la presentazione, 

alla data di pubblicazione del presente Disciplinare, di un congruo piano di ammortamento per l’estinzione, approvato 

dall’Amministrazione Comunale; 

9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui il concorrente è stabilito; 

10) di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti per i quali consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

11)  di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma II lettera c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 

14 del D.Lgs 81/2008; 

12)  che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto 1), della cui situazione giuridica 

dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’art. 67 D.Lgs. n.159/2011 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 , co. 

4 D.Lgs. 159/2011; 

13)  che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e sicurezza sul lavoro  

14) che non ha commesso gravi illeciti professionali,  tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

15) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C., per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.  68/1999; 

(Attenzione: al fine di agevolare i controlli di questa stazione appaltante, si prega di precisare - barrando la casella 

che interessa - se l’impresa: 

 a) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99, in quanto occupa meno di 

15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000 (tenuto conto che per le 

imprese del settore edile, sono esclusi dal computo il personale di cantiere e gli addetti al trasporto); 

 b) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha ottemperato alle 

norme della Legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000); 

17) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso, il sottoscritto e le persone di cui al 

precedente punto 2) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 ss.mm. o, qualora lo siano 

stati, non hanno omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 ss.mm.; 

 
18) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ Di non essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

□ Di essere a  conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato 

l’offerta autonomamente;  

 
19) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione previste dall’art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n.383 

ss.mm., introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L.210/02 convertito in L.266/02 ss.mm., in quanto non si avvale di piani 

individuali di emersione di cui alla citata legge n.383 del 2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani, ma il 

periodo di emersione si è concluso;  

20) che l'impresa non ha alle proprie dipendenze e non ha affidato incarichi professionali a persone che si trovano nelle 

condizioni previste dal co. 16 ter dell’art. 53 del Decreto Legislativo n.165/2011, introdotto dalla lett. l) co. 42 dell’art. 

1 della L.190/2012, che così dispone: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, 

nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 

soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;  

21) che ha preso esatta cognizione della natura dei luoghi per la  realizzazione della proposta oggetto della presente 

procedura; 
22) che ha preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione della proposta, delle condizioni contrattuali e dei 

relativi oneri, inclusi gli oneri ed obblighi derivanti dalle disposizioni in vigore in materia di sicurezza, assicurazione, 

condizioni di lavoro e previdenza e assistenza; 

23) di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali deducibili dal DURC di cui alla L. 266/2002 ed al 

D.lgs 276/2003; 

 

24) di essere in regola con il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008), nonché il rispetto 

di tutti gli adempimenti di legge nei confronti del personale o dei soci, in caso di cooperative – ovvero - di non aver 

commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro; 

 
25)  di rispettare la normativa vigente in materia di esercizio del commercio e la somministrazione di prodotti alimentari  

 

26) di essere consapevole che, ai sensi dell’art 13 del D.lgs 196/’03, i dati acquisiti sono previsti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e verranno utilizzati solo per tale scopo e che il 

Comune di Firenze effettuerà tutti i debiti accertamenti delle dichiarazioni rese, presso gli uffici e gli istituti competenti, 

non omettendo l’eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per quanto di specifica competenza, in 

caso di riscontrata mendacità; 

 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

  

[[]]  di aver svolto per almeno  tre anni negli ultimi dieci anni attività assimilabili all’oggetto del presente avviso per le 

quali si allega alla presente dettagliato elenco indicante le attività/iniziative svolte specificando oggetto data e luogo di 

svolgimento  

 

[[]] di non avere ricevuto sanzioni nei precedenti 3 anni per contravvenzione alle disposizioni in materia di 

inquinamento  acustico ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98.  

 
 
AI SENSI DELL’ART 8 . 2 DELL’AVVISO  DI  SELEZIONE 
AL PRESENTE MODULO SI ALLEGA DETTAGLIATO CURRICULUM DELLE ESPERIENZE MATURATE.  
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luogo e data   

 

 

 

 

Timbro e firma del Presidente e/o Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze 
la presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere compilata sul presente modulo o su riproduzione propria 

purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto e deve essere: 

  completamente compilata in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno su tutte le caselle (nel caso in 

cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte, dovrà essere cancellata l’opzione che non interessa); 

  presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 

38 del D.P.R. 445/2000. 

 


