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Richiesta di partecipazione 

e dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in carta semplice. 

 

Bando di gara per l’affidamento custodia e  gestione del rifugio 
escursionistico ed area sportiva in località Solarie. 

. 

 

Il sottoscritto (cognome, nome) ___________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a __________________________________________________ (prov. di ___________) 

in qualità di _________________________________________________________________________________ 

residente in (via numero e località) ___________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________________ 

partita I.V.A. n. _________________________________________________________________________________ 

consapevole delle vigenti sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  formazione  o  uso di atti falsi, 

richiamate dall’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 

 
CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla gara in oggetto e contestualmente, 

 
DICHIARA 

 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti: 
 

 

PER LE PERSONE FISICHE:  

 

Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di 

uno di tali stati; 

 

 

PER LE PERSONE GIURIDICHE:  

 

Che la società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale; 

 

Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori ; 

 

 

PER TUTTI: 

 

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

 

Di possedere i seguenti requisiti morali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010: 

 

 di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o, nel caso, di avere 

Allegato C) 
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ottenuto la riabilitazione; 

 di non avere riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 

quale è prevista una pena detentiva non inferiore, nel minimo, a tre anni, sempre che sia stata 

applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 

insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 

violenza, estorsione; 

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 

sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio 

degli alimenti previsti da leggi speciali; 

 di non essere sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 

575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 

 di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità 

pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da 

stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, 

il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi; 

 di essere a conoscenza che il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) 

e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. 

Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio 

in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

 di essere a conoscenza che il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza 

passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non 

intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

 di essere a conoscenza che in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al 

comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività 

commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della 

Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
 

 

 

 

Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'artt. 87 e 88 della L.R. 2/2002 ( 
Sia  per  le  imprese  individuali  che  in  caso  di  società,  associazioni  od organismi  collettivi,  i  requisiti  
professionali  devono  essere posseduti   dal   titolare   o   rappresentante   legale,   ovvero,   in   alternativa, 

dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.):

 dal richiedente

 da persona diversa dal richiedente 

 cognome ________________________ nome ________________ cod.fisc.____________________ 
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Di essere iscritto nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura).  

 
Di aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa ricettiva di cui all'articolo 

89/L.R. 2/2002 o, in attesa dell’abilitazione, di essere iscritto al 1° esame utile promosso presso la 

CCIAA (allegare documentazione) 

 Di essere stato iscritto nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall' 

articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e 

interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), ovvero al ruolo di cui all' 

articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 

253 , concernente la disciplina della professione di mediatore), sezione agenti immobiliari e agenti 

muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per 

vacanze 

DICHIARA INOLTRE

 Di aver visitato i locali ove l'attività sarà svolta e di averli ritenuti idonei allo scopo; 

 Di ritenere il canone offerto quale giusto compenso per la locazione del compendio immobiliare di 

cui al presente bando; 

 Di impegnarsi a dare inizio alle attività nel più breve tempo possibile, a seguito della consegna dei 

locali e della stipulazione dell'atto contrattuale; 

 Di impegnarsi ad esercitare tali attività nel rispetto delle vigenti norme igienico – sanitarie; 

 Di aver letto lo schema di contratto (allegato C al presente bando) e di accettarne tutte le condizioni. 

 Di accettare, ai sensi dell’art.18 del d.lgs. n. 196/03, il trattamento dei dati personali per le finalità di 

espletamento della presente gara. 

 
Dichiara il tipo di contratto applicato dalla sua impresa per i lavoratori dipendenti ed il numero di 
dipendenti in servizio alla data odierna 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Indica le posizioni INPS, INAIL e cassa edile in essere alla data odierna  
 
INAIL ………………………………………………………………………………………………………. 
 
INPS ………………………………………………………………………………………………………… 

 Dichiara che il numero di fax e mail al quale va inviata ogni comunicazione è il seguente:  

 fax __________________________ mail __________________________________________ 

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,  che  i  dati  personali   raccolti   

saranno trattati, anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione  

viene resa.  Ai sensi dell’Art.38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, la dichiarazione è esente da diritti ed imposta di bollo qualora  venga  

sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
data  ____________________ 

IL DICHIARANTE 

 

_____________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge:1993-12-29%3b580
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Allegare fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore. 
 
I cittadini non appartenentI alla UE devono altresì allegare:

  copia semplice del permesso/carta di soggiorno; 

oppure

  copia semplice del documento di prenotazione per rinnovo del permesso di soggiorno. 


