
 

 

ALLEGATO A  
 
 

Al 
Comune di Occhieppo Inferiore 

 Piazza Don Giuseppe Scaglia, 1 
 13897   OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
 
 
OGGETTO: Istanza di ammissione e dichiarazione unica per la partecipazione alla 

selezione per l'affidamento, dalla data di sottoscrizione contrattuale per tre 
anni, della gestione della foresteria comunale di Occhieppo Inferiore. 

 
Il/La sottoscritto/a  …………………………................………………………………………… 
 
nato/a a  …………………………………......……..……….....  il  ………..……………………… 
 
residente nel Comune di  ………..........................………..…….....…………  Provincia .……. 
 
via/piazza  ………………………………….......…………………………………....……………. 
 
in qualità di legale rappresentante dell'associazione/ente 
 
.....…………………...…………………………………………………….....………………………. 
 
con sede nel Comune di  ………..........................………..…….....…………  Provincia .……. 
 
via/piazza  ………………………………….......…………………………………....……………. 
 
con codice fiscale numero  …………………………………………………………………….... 
 
e con partita IVA numero  …………………...………………………………………………….. 
 
 
con espresso riferimento all'Associazione che rappresenta, avendo preso visione delle 
condizioni e circostanze di cui al bando di gara e del Capitolato speciale, 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione indicata in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
 

DICHIARA 
 
1. di aver preso conoscenza e visionato i locali della foresteria comunale di Occhieppo 

Inferiore sita in Strada Vecchia per Ivrea n°1/a, o ggetto dell'affidamento in gestione, e 



 

 

di ritenere le condizioni generali e particolari degli stessi adeguate alle finalità 
dell'affidamento e compatibili con gli impegni che si andranno ad assumere; 

 
2. di accettare tutte le condizioni riportate nel Bando di gara redatto dal Comune di 

Occhieppo Inferiore e nel Capitolato speciale per l'affidamento della gestione della 
foresteria comunale, di cui dichiara di aver preso visione; 

 
3. che l'associazione ha sede legale in Occhieppo Inferiore, o in alternativa che ha sede 

legale in 
____________________________________________________________________ 

e che si impegna ad aprire una sede operativa nel Comune entro 1 anno dalla stipula della 
Convenzione. 
 
4. che i dati dell'associazione/ente sono i seguenti: 

– denominazione o ragione sociale _______________________________________ 
 

– sede legale ________________________________________________________ 
 

– codice fiscale numero ________________________________________________ 
 

– partita IVA numero __________________________________________________ 
 

5. l'indirizzo PEC al fine dell'invio delle Comunicazioni relative alla procedura di gara: 

______________________________________________________________________ 

 
6. dichiara l'avvenuto adempimento, all'interno della propria associazione /società, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e di essere in possesso dei 
requisiti di cui all’art.26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii. 

 
7. che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________________________________________________ 
per attività corrispondente, numero d’iscrizione ______________; (se tenuta); 

 
8. indica i sottoindicati nominativi delle persone attualmente delegate a rappresentare ed 

impegnare legalmente l’associazione/società e dei direttori tecnici: 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
e dichiara che nei loro confronti : 

� non è pendente 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 di cui, 
rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs.159/2011, così come aggiornato con 
Legge 17/10/2017, n. 161 (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

� non ci si trova nelle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 



 

 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
dichiara inoltre che nei loro confronti (barrare chiaramente la casella pertinente) : 

□ 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; 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o 
emesso i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale 

 
Nome e 

cognome della 
persona 

Tipologia di 
reato 

commesso 

Commesso 
in data 

In violazione 
delle norme 

Condanna 
pronunciata 

Entità della 
condanna 

      
      
      
      

 
10. dichiara di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e cioè: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 

preventivo e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 80, comma 5, 
lettera h) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) di non aver 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; 

d) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o commesso un 
errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

f) che nei propri confronti, non risulta iscrizione nel casellario informatico per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

h) di non essere incorso nella mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 
17 della L. 68/1990; 

i) (nel caso in cui il concorrente sia una società) che l’impresa non è sottoposta alla 
sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla lL. 248/2006; 

j) (nel caso in cui il concorrente sia una società) che nei propri confronti, ai sensi 
dell'articolo 80, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii non risulta 



 

 

iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

k) di non versare nella condizione, relativamente alla fattispecie di cui alla lettera l) 
comma 5 art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che ove vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della L. 689/1981. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Anac, 
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

l) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o 
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. 

 
11. dichiara di svolgere attività senza fini di lucro, così come espressamente previsto nello 

statuto/atto costitutivo e di svolgere le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/ 
atto costitutivo nella seguente disciplina/e sportiva/e 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
che è compatibile con quella esercitata nell’impianto; 

 
12. (nel caso di raggruppamenti temporanei di associazi oni o società non ancora 

costituiti): che nel caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo a _________________________________, 
nonché ci si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee e che la percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione dell’impresa facente parte del raggruppamento corrisponde al 
_____________________________________________________%(percentuale); 

 
13. di obbligarsi ad eseguire il servizio alle condizioni offerte in sede di gara, avuto 

riguardo di tutte le clausole contenute nel Capitolato speciale; 

14. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse 
imposte, tasse ed eventuali spese notarili) relativi alla stipula dell'atto convenzionale 
saranno totalmente a carico dell'associazione aggiudicataria; 

 
15. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali); 
 
16. di aver effettuato la presa visione della foresteria comunale in data 

________________; 
 
 
ALLEGA: 

– fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità, del legale 
rappresentante sottoscrittore della presente istanza di ammissione e dichiarazione. 



 

 

 
 
Data: …………………… 
 
 
 
 
 IL DICHIARANTE 

 
Sig. ………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante 
 


