
Modulo di istanza per la partecipazione alla gara per l’affidamento in locazione di area attrezzata di 

proprietà comunale denominata il Tiglieto 

 

        Al  SINDACO DEL  

         COMUNE DI BROSSASCO 

         12020  BROSSASCO 

 

 

OGGETTO: Affidamento in locazione di area attrezzata di proprietà comunale denominata “Il Tiglieto” 

per anni 6 – Importo annuale del canone a base di gara € 500,00. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________ il _________________________ 

Residente in Via ____________________________________________ a ____________________________ 

Codice fiscale_____________________________________ 

eventualmente 

titolare o legale rappresentante di ___________________________________________________________ 

con sede in via ____________________________________________ a _____________________________ 

tel. n. __________________________  fax. n. _______________________ 

con codice fiscale n° ______________________________ 

con partita IVA n° _____________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura per l’affidamento in locazione dell’area attrezzata di proprietà comunale 

denominata il Tiglieto sita in Via Melle 

a tal fine dichiara di essere: 

o ditta individuale 

o società in nome collettivo 

o società in accomandita semplice 

o società per azioni 

o società a responsabilità limitata 

o società cooperativa 

o altro: _________________________________ 



 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti 

falsi o contenenti dati non rispondenti al vero, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

e seguito di falsa dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

• di disporre di mezzi idonei a garantire l’uso dell’area stabilito dalla Deliberazione G.C. n. 91 del 18.10.2022 

come riportati nell’avviso di gara; 

• di essere a conoscenza e di accettare tutte le specifiche del capitolato d’oneri per la gestione dell’area del 

Tiglieto così come approvato con Deliberazione G.C. n. 91 del 18.10.2022; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che nei propri confronti 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della legge 31/05/1965 n. 575 e che nessuna di queste cause opera nei confronti del titolare e/o legale 

rappresentante della Ditta; 

• che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla 

moralità professionale del titolare e/o legale rappresentante; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all’art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55; 

• di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, né di aver commesso errori gravi nell’esercizio della propria 

attività professionale; 

• di non aver commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo la legislazione italiana; 

• di non aver subito condanna penali con sentenza passata in giudicato per reati che incidono gravemente 

sulla moralità professionale e che comportano divieto di concludere contratti con la Pubblica 

Amministrazione (i concorrenti dovranno elencare in apposita dichiarazione eventuali reati, sentenze, 

violazioni, condanne od altro riportate, risultanti dal certificato del Casellario Giudiziale, anche per quelli 

per cui abbiano beneficiato della non menzione); 

 



inoltre (se ricorre il caso barrare l’ipotesi che interessa e/o completare) 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di: 

numero di iscrizione 

data di iscrizione 

durata della Ditta/data termine 

 

- che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria che impediscano o 

limitino l’utilizzo dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

DICHIARA ALTRESI’ 

• di aver preso atto della consistenza e dello stato di manutenzione dell’area in oggetto 

• di essersi recato sul luogo ed aver esaminato i manufatti e le attrezzature a disposizione 

• di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta; 

 

 

Data ________________ 

          Firma 

 

        __________________________________ 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattai, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula 

del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai sensi 

della legge n. 241/90 e s.m.i.. 

          Firma 

        ___________________________________ 

 

I REQUISITI AUTODICHIARATI DAI CONCORRENTI NEL PRESENTE MODELLO, DEVONO ESSERE POSSEDUTI 

ALLA DATA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO STESSO 

 

Inoltre a corredo del presente modello di autodichiarazione, a pena di esclusione, i partecipanti dovranno 

allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 


