
MODULO DOMANDA (ALLEGATO  A)                

Al Comune di Sennori
Via Brigata Sassari, 13
07036 Sennori

Oggetto: domanda e dichiarazione per la partecipazione alla gara per l’assegnazione in 
locazione di n. 1 immobile ad uso commerciale per la somministrazione di alimenti e 
bevande ubicato all'interno dell'area olivettata del plesso della chiesa di San Giovanni.

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________  nato/a  a 

____________________________________  il  ________________  e  residente  a 

__________________________________________  via  _________________________________________  C.F. 

_______________________________ tel _________________

OVVERO

Il/La  sottoscritto/a  ____________________________________________________  nato/a  a 

____________________________________  il  ________________  e  residente  a 

__________________________________________  via  _________________________________________  C.F. 

___________________________________  in  qualità  di 

______________________________________________________________  della 

Società/Impresa_________________________________________________  con  sede  in 

_________________________________                      C.F. ___________________________________ P.IVA 

___________________________________ tel. _________________________

iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

______________________________________                   n. d’iscrizione _______________________

CHIEDE

di  partecipare alla  gara per  l’affidamento della  locazione dell’immobile  commerciale in oggetto 

indicato di proprietà comunale.

A TALE SCOPO DICHIARA sotto la propria piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 

e 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.: 

a) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0134.htm#Articolo_186-bis


c) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ; 

d) Che nei propri confronti 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'articolo  444  del  codice  di  procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

e) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

f) che  non  ha  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di 
sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in 
possesso dell'Osservatorio;

g) che  non  ha  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore 
grave nell'esercizio della  propria attività professionale; 

h) che  non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti;

i) che  nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

j) di  non  trovarsi  nella  situazione  per  cui,  anche  in  assenza  nei  propri  confronti  di  un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 
previste, pur essendo stati  vittime dei  reati  previsti  e puniti  dagli  articoli  317 e  629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  non  risultino  aver 
denunciato i fatti  all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti  dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

k) di non aver subito pignoramenti mobiliari e/o immobiliari negli ultimi 5 anni e comunque che 
di non essere stato iscritto nel registro dei protesti;

l) di non aver  contenziosi legali in corso con il Comune di Sennori e di non essere debitore 
verso lo stesso Comune di somme allo stesso dovute a qualsiasi titolo.

m) Di  non  aver  subito  a  proprio  carico  dei  provvedimenti  interdittivi  di  cui  all’art.14  del 
D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

n) Di essere in regola all’interno della propria azienda con le normative riferite agli oneri sulla 
sicurezza;

o) Di essere in regola con la legge n.68/99 e s.m.i. e la L. 18-10-2001 n. 383 e s.m.i..

Dichiara inoltre:

- di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi al bando in oggetto;
- di  accettare  integralmente  la  situazione  edilizia  ed  urbanistica  del  bene  per  cui  viene 

presentata l’offerta;
- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, la situazione di fatto e di  diritto 

dell’immobile, come “visto e piaciuto”, per il quale viene presentata l’offerta;
- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi, i bolli,  

le imposte e le tasse) relativi la locazione del bene immobile sono a carico del locatario nelle  
misure di legge;
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- di eseguire a propria cure e spese i lavori di cui al bando di gara, al quale integralmente si fa 
rinvio per ogni condizione di dettaglio;

- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando di gara nonché 
nelle norme in esso richiamate ed in tutti  gli altri atti riguardanti il  procedimento di che 
trattasi.

_______________, lì FIRMA

_______________________________

N  .B. E’ obbligatorio allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta in   
originale dall’offerente e copia della fideiussione a g  aranzia provvisoria pari al 2% del valore della   
gara (€ 1.440,00).


