
ALLEGATO A : FAC – SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 

 

OGGETTO: LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNA LE DENOMINATO “ CENTRO 
SERVIZI ALLE IMPRESE” SITO NEL COMPRENSORIO DELL’AREA P.I.P.  DEL COMUN E DI SAN 
GIORGIO IONICO. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E D ICHIARAZIONE UNICA 12 
 

 
 
 

  
 

Spett.le Comune di San Giorgio Ionico 
Via S. D’Acquisto 

74027 SAN GIORGIO JONICO 
 
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di…………………………………………… dell’impresa ………………………………………… 

con sede in ……………………………………. codice fiscale ……………………………………………. 

partita IVA n………………………………… REA n. …………………………………………………….. 

tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., 

casella di posta elettronica certificata ………………………………………… 

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti) 

I sottoscritti : 

1) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

2) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

3) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

4) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

5) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

6) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

7) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

8) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

 

Marca 
da Bollo 
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dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice 

fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n. 

…………………………………………………….. tel. ……………………………………….., telefax 

…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica certificata 

………………………………………… 

 

� CHIEDE / CHIEDONO di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA  / DICHIARANO che :  

a) di essere iscritto (barrare la/le casella/e che interessa/interessano) : 

� per le attività di supporto alle imprese di cui alla relazione descrittiva allegata alla progetto tecnico 

predisposto dall’UTC; 

� per il servizio di guardiania; 

� per i seguenti servizi aggiuntivi : __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(indicare gli 

ulteriori servizi che l’impresa si impegna ad eseguire)  

presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente: 

- numero di iscrizione__________________________ 

- data di iscrizione_____________________________ 

- durata_____________________________________ 

- sede______________________________________ 

- forma giuridica______________________________ 

- estremi anagrafici e cariche sociali di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori e altri soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza (ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo registro professionale o 

commerciale dello Stato U.E. di residenza): 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

 

• Per le Cooperative di essere iscritte: 
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� per la medesima attività presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura 

competente: 

- numero di iscrizione__________________________ 

- data di iscrizione_____________________________ 

- durata_____________________________________ 

- sede______________________________________ 

- forma giuridica______________________________ 

- estremi anagrafici e cariche sociali di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori e altri soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza (ovvero i dati relativi all’iscrizione nell’analogo registro professionale o 

commerciale dello Stato U.E. di residenza): 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

� all’Albo delle Cooperative sociali della Regione ___________________ 

- numero di iscrizione_________________________ 

- data di iscrizione___________________________ 

� all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive: 

- numero di iscrizione__________________________ 

- data di iscrizione____________________________ 

b)  (barrare la casella che interessa ) :  

� che l’impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 

� che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con le 

seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede) : 

denominazione ragione sociale sede 

   

   

   

   

dichiara altresì che nessuna delle imprese di cui sopra ha presentato offerta alla medesima procedura di 

gara; 

oppure 

dichiara che nella medesima procedura di gara partecipa la ditta ……………………………………... 
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 ........................................................ sopra elencata, ma di aver redatto autonomamente la propria offerta 

(in busta chiusa separata si allegano i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell'offerta). 

c) che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

d) che  il legale rappresentante e tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2, comma 3, del 

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ovvero tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci accomandatari in 

caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi 

di società, non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L. 689/81, e non sono incorsi nel divieto 

di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i., in 

materia di disposizioni antimafia. 

e) di avere preso visione del bando e dello schema di contratto e di accettarne i contenuti senza condizioni e 

riserve. 

 
DICHIARA / DICHIARANO di autorizzare la Stazione Ap paltante ad effettuare tutte le comunicazioni 

tramite fax (numeri di fax ____________________) o tramite trasmissione telematica al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata : __________________________________. 

 

FIRMA / FIRME LEGGIBILI 

del/dei rappresentante/i legale/i 

 

_________________________________                                        

_________________________________                                        

_________________________________   

_________________________________                                      

_________________________________ 

 
                                                 
1 A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare in caso di imprese 
individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da 
tutti gli amministratori muniti di potere di rappre sentanza in qualunque altro tipo di imprese. In alternativa, l’istanza e le 
dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Infine, sempre a pena di 
esclusione, devono sottoscrivere l’istanza e le dichiarazioni tutti coloro che sono dotati di un potere di rappresentanza e di 
amministrazione sostanziale dell’impresa (procuratori, institori, vicepresidenti etc.).  Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere 
allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 
 
2 A pena di esclusione, dette dichiarazioni dovranno essere corredate, ciascuna, del documento di identità del dichiarante e 
dovranno essere sottoscritte in calce. I concorrenti provvederanno, altresì, a sottoscriverle in ciascun singolo foglio. 
 


