
Modello  “A”                              marca da bollo 

                          da € 16,00  

        

AL COMUNE DI TRECATE 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Oggetto:  Procedura aperta per la Locazione di locali di proprietà comunale ad uso 

commerciale siti in  Piazza Cavour, 29 - Trecate 

  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato (luogo e data di nascita) : _______________________________________________________ 

residente in Via/P.zza ____________________________________________________ n° ______ 

Comune _____________________________________________________________ Prov. ______ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Tel n° _____________________________________ Cellulare n°  __________________________ 

e-mail._____________________________________ Fax_________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) :_________________ @ ____________________________ 

In qualità di :  

o persona fisica 

o titolare/legale rappresentante/procuratore  

dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________Partita IVA ________________________ 

con sede legale in Via /Piazza ______________________________________________ n° _______ 

Comune ____________________________________ cap _____________________ Prov. ______ 

Posta elettronica certificata (PEC) : _________________________ @ _______________________ 

RIVOLGE 

istanza di partecipazione alla gara in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di 

quanto previsto dall'art. 75  

DICHIARA 

Se persona fisica: 

1. Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 



(disposizioni antimafia) 

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

2. Che NON sono state pronunciate sentenze di condanna e provvedimenti giudiziari definitivi 

che abbiano determinato l’incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione 

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

3. di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Trecate  

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

4. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati  

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

5. di non avere subito pignoramenti mobiliari e/o immobiliari negli ultimi 5 anni  

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

se società: 

1. Che l’impresa offerente è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura di …………………….. N.° identificativo……………………………. per la 

seguente attività:……………………………………………………………………………. 

 

2. Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 

delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 

(disposizioni antimafia) 

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

3. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni 

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

4. Che NON sono state pronunciate sentenze di condanna e provvedimenti giudiziari definitivi  

che abbiano determinato l’incapacità a contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione 

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

5. di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Trecate  

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

6. Di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

7. Che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni 

affidate dal Comune di Trecate  e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte dell’ente stesso  

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

8. Di non avere commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse 



In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

9. La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel 

caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

ovvero 

�  la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000). 

 

10. Di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali 

In caso positivo specificare:………………………………………………………………………. 

 

11. Di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 266/2002 e dal D.M. Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale (DURC) e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed 

assicurative presso l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti. 

A tal proposito indica le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS e 

INAIL: 

I.N.P.S. 

posizione n. ______________________________________________________________ 

presso la sede di __________________________________________________________ 

Via  ____________________________________________________________________ 

Data ultimo versamento  ____________________________________________________ 

(N.B.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da 

allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione) 

I.N.A.I.L. 

posizione n.  _____________________________________________________________ 

presso la sede di  _________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________ 

Data ultimo versamento ____________________________________________________ 

il numero dei dipendenti attualmente occupati nell’azienda _________________________  

che il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente: ________________________ 

 

 

 

 



Per tutti i concorrenti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche:  

- di aver preso visione dei beni e dei luoghi oggetto del presente bando di gara, nonché di essere a 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sul prezzo da offrire;  

 - di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, alla sottoscrizione del conseguente contratto, con spese al 

50% a  carico del richiedente stesso;    

 - di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a  presentare idonea polizza fidejussoria definitiva 

bancaria o assicurativa a titolo di deposito cauzionale, pari a n. 3 (tre) mensilità, con scadenza pari a 

quella contrattuale e, comunque, rinnovabile alla scadenza;  

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. 

 

Data ……………….             Firma del titolare  o Legale rappresentante  

                                                          

____________________________________ 

 

Sottoscrizione corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, 

del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


