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“MODELLO B” 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’USO, LA 

GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE “A.MANZONI” 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________ il _____________ residente 

in _________________________________________ provincia di ___________codice fiscale 

______________________________ 

C H I E D E 

 
di partecipare al BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’USO, LA GESTIONE E 
LA VALORIZZAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE “A.MANZONI” in qualità di: 

 

□ Titolare dell’impresa singola: 

 

Denominata _______________________ con sede legale nel Comune di _________________________(___) 

Via/Piazza ecc________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di iscrizione al Registro 

Imprese (se già iscritto) ______________ CCIAA di _____________________________; 

 

□ Legale rappresentante della Fondazione: 

Denominata ___________________________ con sede legale nel Comune di ______________ _______________ 

(___) Via/Piazza ecc ____________________________   n° ____  C.F.________________________   

 

□ Legale rappresentante dell’Associazione: 

Denominata _______________________ con sede legale nel Comune di ______________ ___________ (___) 

Via/Piazza ecc________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di iscrizione al Registro 

Imprese ______________ CCIAA di ________________; 

 

□ Legale rappresentante della Società: 

 

Denominata ____________________________________ con sede legale nel Comune di ______________ 

___________ (___) Via/Piazza ecc ________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di 

iscrizione al Registro Imprese ______________ CCIAA di ________________; 

ovvero 

capogruppo di più Imprese/raggruppamento di Associazioni già costituito con atto n.___________ in 

data____________ , modificato o integrato in data ____________ n.__________, in data ____________ 

n._________: 

 (indicare eventuali altri atti modificativi ed integrativi) 
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

oppure da costituirsi fra le imprese/Associazioni 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

□ Legale rappresentante della Società Cooperativa: 

 

Denominata ____________________________________ con sede legale nel Comune di ______________ 

___________ (___) Via/Piazza ecc ________________________   n° ____  partita I.V.A. _________________  N° di 

iscrizione al Registro Imprese ______________ CCIAA di ________________; 

 
A tal fine, per l’ammissione alla gara,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dell’art. 76,  del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 
D I C H I A R A 

 
 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. 59/2010, come modificato 

dall’art. 8 del D.Lgs 147/2012; 

 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 

D.Lgs 159/2011 (antimafia); 

 Che non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 Non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, né che sia in corso una di tali procedure; 

 Che non ha carichi penali pendenti relativamente alla posizione nel Casellario Giudiziale, in via definitiva; 

 di non avere giudizi pendenti con il comune di Cassino di qualunque grado; 

 di non usufruire dell’istituto dell’avvalimento con soggetti che siano nelle condizioni ostative di cui al presente 

comma “requisiti di partecipazione”; 

 di non avere nell’organico societario persone fisiche o giuridiche che siano nelle condizioni ostative di cui al 

presente comma “requisiti di partecipazione”; 

 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto senza condizione e riserva alcuna; 

 di aver effettuato sopralluogo presso l’immobile in questione e, conseguentemente, di prendere atto ed accettare lo 

stato in cui si trova attualmente; 

 di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi, altresì, in caso 
di aggiudicazione, a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della eventuale documentazione 

richiesta; 

 di aver organizzato negli ultimi cinque anni eventi e manifestazioni culturali; 

 Che non è stato e/o sia sottoposto a misura di prevenzione e non sia a conoscenza dell’esistenza di procedimenti in 

corso per l’applicazione di una misura di prevenzione; 
 Abbia la regolarità contributiva e fiscale prevista dalle vigenti normative nazionali e dalle direttive CEE. 

 
 

1) Relativamente al certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se la società non è di nazionalità 

italiana), che la Società/Ditta Singola/Associazione: 
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- la forma giuridica _______________________________;  

- l’oggetto sociale (“servizi ricreativi e culturali o similari”): 

 ____________________________________________________________________ 

- Ambito di attività culturale prevista nell’atto costitutivo nello 

statuto:______________________________________________________________; 

 e che la carica di(barrare la carica ricoperta):  

□ Titolare; 

□ Amministratore Unico; 

□ Legale Rappresentante; 

□ __________________________________ (specificare) 

è ricoperta da: 

nome______________________________________  

cognome___________________________________  

data di nascita ____________________________  

luogo di nascita_______________________________ (____) 

Residente a _____________________________ (____), Via ________ _____________________ 

 

 

DICHIARA, inoltre, 

 
2) ai sensi dell’articolo 76, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - Riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

        

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

 

c) Autorizzando espressamente la Stazione appaltante ad utilizzare l’indirizzo PEC  come unico mezzo di 

comunicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora non in possesso di 

indirizzo PEC; 

d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico 

designato quale capogruppo mandatario, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’ all’art. 76 

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si deve intendere estesa automaticamente agli operatori economici 

mandanti; 

 

3) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

- l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

 

 

 

_________________ 
 

 

 

____________________________ 
 

 

 

____________________ 
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 ha la seguente dimensione aziendale: 

 da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50 

 da 50 a 100  oltre 100  Numero esatto: ____ 

 
E di avere le seguenti iscrizioni: 

 

- all’I.N.P.S. di....................................  Pos. n.................  dipendenti n......................., 

- all’I.N.A.I.L. di ............................... Pos. n……....................... dipendenti n......................., 

 
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa; 

 

6) ai fini degli accessi agli atti: 

 

dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 
n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 

riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.  

 

ALLEGA 
o Copia fotostatica di un documento di identità del richiedente, in corso di validità.  

o Copia del bando, sottoscritta per accettazione.  

o Copia dei bilanci degli ultimi tre anni in cui siano dettagliatamente descritte le entrate (quote 

associati, contributi pubblici, contributi privati, bigliettazione per spettacoli o altro) e le 

uscite.  

o Relazione nella quale vengono elencate le manifestazioni effettuate nel precedente 

quinquennio e ne viene descritta la tipologia.  
 

 
 

 
Data_____________        
 
 Firma leggibile 
 

 _______________________________ 
 

 

 
 


	C H I E D E

