
In carta libera  
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI COMPENDIO PALU’ 
DELLA FAVA A MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO (TN) – DICHIARAZIONI 
 
 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................  

nato/a a ....................................................................  il ............................................  

residente in ................................................................................................................  

via/piazza ....................................................... n. .................... CAP .........................  

codice fiscale ..............................................................................................................  

in qualità di ................................................................................................................  

dell’impresa/società/consorzio/ente/altro 

...................................................................................................................................  

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

PEC .............................................................................  

Forma della partecipazione .......................................... ..............................................  

 

 

DICHIARA 
 

secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
decreto: 
 

 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

oppure 

 di trovarsi …………………………………………………………………………………………… 

 

 essere iscritti alla C.C.I.A.A. per l’esercizio di attività compatibili con quella oggetto 
del presente bando di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio; 

oppure 

 l’impegno ad iscriversi presso la Camera di Commercio (Registro imprese sezione 
ordinaria o REA) territorialmente competente per lo svolgimento di attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio; 
 

 il possesso da parte dei titolari di impresa individuale e dell’eventuale persona 
preposta, o dei legali rappresentanti e eventuali preposti delle società dei requisiti morali 
di cui all’art. 71 del D.L n. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 
e s.m.) – indicare il C.F. del soggetto …………………………………….…………………………..; 
 

 il possesso da parte del titolare dell’impresa individuale o dell’eventuale altra 
persona preposta e del legale rappresentante o dell’eventuale preposto della società di 
uno dei requisiti per l’accesso all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, ai sensi della normativa vigente di cui alla L.P. n. 9/2000 e successive mm. e ii. 
– indicare il C.F. del soggetto …………………………………………………………………………..; 
 

 l’assenza dello stato di fallimento, di liquidazione di cessazione di società, di 
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente 
legislazione o non avere in tal senso in corso una procedura (fermo il disposto dell'art. 
110 del D.Lgs. n. 50/2016)  
 

 l’assenza dell’assoggettamento a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il 
divieto di partecipazione a gare pubbliche e/o a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione 
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 di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre  2011 n. 159. 
 

 di non rientrare nel novero dei soggetti di cui all'art. 1471 del Codice Civile e di non 
trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 32/ter e 32/quater del Codice Penale. 

 

 a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i 

dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, 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 citato 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 a essi riferiti. In applicazione della disposizione 
normativa sopra citata, sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la 
pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo 
svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, laddove le 
Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione 
svolta attraverso i medesimi poteri. 
 

 di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 
 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 
 

 di non aver commesso negligenza grave o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
similari; 
 

 di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui si è stabiliti. 

 
Dichiara, altresì, di essere informato e di dare il consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, alla 
raccolta e trattamento dei propri dati personali anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa secondo le modalità di cui all’allegata 
informativa 
 
 
Data  e  Firma (1) …………………………………………………. 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Allegati:  - copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 

- cauzione provvisoria 
- attestato di intervenuto sopralluogo obbligatorio 
 

(1) La firma dell’offerente o del procuratore deve essere apposta per esteso  


