FAC SIMILE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Modello A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE AD ASSOCIAZIONE DELLA
SALA CONFERNZE DI VILLA ZANETTA .
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________ C.F.:_________________________
NATO A ____________________________ IL _______________ RES. A_________________________
IN VIA______________________________________ in possesso del documento in corso di validità che
allega in copia, NELLA SUA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE
RICHIEDENTE __________________________________(C.F.oP.IVA:_________________________)
CON SEDE LEGALE IN _______________________________VIA_______________________________
SEDE OPERATIVA IN ________________________________ VIA _______________________________
TEL._________________________FAX:__________________E-MAIL:____________________________
COSTITUITA IN DATA ____________________ CHE OPERA NEL SETTORE____________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta per la locazione ad associazione della sala conferenze costituente
porzione dell’immobile di proprietà del Comune di Borgomanero denominato Villa Zanetta e sito in
corso Sempione n.1.
A tal fine, ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n.445 del 28/02/2000, consapevole delle responsabilità e
sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi
dell’art. 76 del medesimo decreto
D I CH I A R A
CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI IN SEGUITO CORRISPONDONO A
VERITA':
a) che l’Associazione è iscritta nel Registro delle Associazioni di_____________________ dal
__________________
al
n°__________
per
le
seguenti
finalità
_________________________________________ come da atto costitutivo o statuto;
b) che la/e persona/e designata/e a rappresentare ed impegnare legalmente l’associazione con la
presentazione della offerta ed in tutti gli atti connessi, inerenti e conseguenti alla gara in virtù
di____________________ è/sono:
- Sig.: ……………………………………… in qualità di ………………………………………….
nato a ………………………………… il……………………….. e residente a ………………….. ( )
in via ……………………………………
- Sig.: ……………………………………… in qualità di ………………………………………….
nato a ………………………………… il……………………….. e residente a ………………….. ( )
in via ……………………………………
c) che i legali rappresentanti non sono interdetti, inabilitati, falliti o si trovino in situazioni
equivalenti e che a loro carico non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno di tali
stati;
d) che le persone legali rappresentanti dell’Associazione non hanno riportato condanne per delitti
finanziari o sulla moralità professionale o penali definitive che interdicano – al momento della
presentazione della proposta- la possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione; a tal
fine specifica:
- che nel Casellario Giudiziale, non risulta alcuna iscrizione a carico di tutti i soggetti muniti di
potere di rappresentanza e non vi sono procedimenti penali in corso (in alternativa indicare le eventuali
condanne riportate o i procedimenti penali in corso):
...........................................................................................................................................................**
e) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ;
f) che l’Associazione ed i suoi legali rappresentanti non hanno alcun debito o pendenza nei
confronti del Comune di Borgomanero e non sono morosi o occupanti abusivi relativamente ad
altri immobili comunali;
g) che l’Associazione non ha commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dall’Amministrazione procedente;

h) che l’Associazione ed i suoi legali rappresentanti non hanno commesso violazioni
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
secondo la legislazione vigente;
i) di conoscere e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni
di concessione contenute nell’avviso pubblico e nello schema di locazione, nonché tutti gli
obblighi ed oneri indicati nei documenti di gara;
j) di essersi recato sul posto ed aver preso piena conoscenza delle condizioni dell’immobile del
suo stato di conservazione e consistenza che sono state tenute in considerazione per la proposta
presentata e di accettarle senza condizioni e riserve esonerando il Comune da qualsiasi
responsabilità al riguardo, impegnandosi a ricevere il bene, in caso di aggiudicazione, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova;
k) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a presentare tutti i documenti che l’Ente riterrà utili
relativi alla presente autocertificazione ed in caso di aggiudicazione definitiva, alla stipula del
contratto senza ritardo, pena la perdita del deposito cauzionale, salvo il risarcimento di tutti i
danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza del ritardo o mancata stipulazione;
l) di rispettare le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
m) di rispettare tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, adempiendo a tutti gli
obblighi di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci;
n) di rinunciare a richiedere le spese sostenute per la partecipazione alla gara, qualunque ne sia
l’esito;
o) di indicare il seguente codice iban:…………………………………………………… in caso di
restituzione della cauzione provvisoria presentata per la partecipazione alla gara;
p) che il concorrente autorizza espressamente l’Amministrazione aggiudicatrice a inviare al n. di
fax _________________ o mail __________ o indirizzo__________________________
ogni comunicazione in merito alla presente gara, inclusa la comunicazione di aggiudicazione
definitiva;
q) di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D.Lgs.196/2003 sulla
tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla
partecipazione alla gara in oggetto, compresi gli obblighi di pubblicazione inerenti gli atti e
l’esito di gara ed, in caso di aggiudicazione, alla successiva gestione del rapporto contrattuale e
di autorizzare il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla presente procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli
atti ai sensi della l. 241/1990 e s. m. ed i.
Ai fini della presente domanda si elegge il seguente domicilio:
Via…………………………………………………..Tel……………………..FAX…………………
luogo e data _______________
TIMBRO DELLA ASSOCIAZIONE
-------------------------------------------------------FIRME DEI LEGALI RAPPRESENTANTI
--------------------------------------------------------

All:

- Atto costitutivo /o Statuto da cui risultano i poteri del legale rappresentante e le finalità del soggetto
partecipante, in copia conforme all’originale con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR
445/2000 (art19)
- Verbale di deliberazione dell’organo competente dell’associazione che nomina il rappresentante legale
- All. C – dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000.
- Fotocopia partita iva o/e codice fiscale dell’Associazione e documento d’identità del sottoscrittore
- Bando di gara e schema di contratto sottoscritti in segno di accettazione

- AVVERTENZE:
-Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 la firma in calce alla domanda non va autenticata, ma è necessario allegare
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i avente/i legale rappresentanza.
** le condanne o gli altri provvedimenti giudiziari definitivi vanno dichiarati tutti, in quanto spetta alla stazione
appaltante valutare le medesime e la loro incidenza sulla moralità professionale.

