
Modello  “A”                       
  

        

AL COMUNE DI TRECATE 
 

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

Oggetto:  BBAANNDDOO  DDII     GGAARRAA  PPEERR  LLAA  CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  EESSCCLLUUSSIIVVII  DDII  PPEESSCCAA  NNEELLLLEE  

AACCQQUUEE  DDEELL  FFIIUUMMEE  TTIICCIINNOO,,  LLAANNCCHHEE  EE  MMOORRTTIIZZZZEE.. 

  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________      il    ____________________________________ 

residente in Via/P.zza ____________________________________________________ n° ______ 

Comune _____________________________________________________________ Prov. ______ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Tel n° _____________________________________ Cellulare n°  __________________________ 

e-mail _____________________________________ Fax__________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) :_________________ @ ________________________________ 

In qualità di  legale rappresentante/procuratore speciale di _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(indicare la denominazione del soggetto concorrente) 

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  

(barrare e completare le voci che interessano) 

1. Di aver preso esatta cognizione del bando di gara per la concessione dei diritti esclusivi di 
pesca nelle acque del fiume Ticino, lanche e mortizze, per il periodo dal 01.04.2019 al 
31.03.2024 e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni ivi  contenute; 

 



2. che il soggetto concorrente ha le capacità tecniche-organizzative per adempiere agli 
obblighi imposti dal bando di gara; 

 
3. che il soggetto concorrente ha esperienza nel settore oggetto della concessione avendo 

gestito, per almeno cinque anni, attività nel settore piscatorio;   
 
4. che il soggetto concorrente è iscritto al seguente albo:   

 
o regionale  
o provinciale  

              
            per l’esercizio della pesca;       
 
 

5. che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente  il soggetto concorrente     
      nei confronti del Comune di Trecate risultano essere  

 
 
Cognome, Nome  

 
Luogo di nascita  

 
Data di nascita  

 
Carica rivestita 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    
 

6. che né il sottoscritto né le sopra indicate persone si trovano nelle condizioni di incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
7. l’assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (normativa 
antimafia) e s.m.i., nei confronti del sottoscritto e/o delle persone sopra indicate;  

 
8. che il soggetto concorrente  è in regola con gli obblighi inerenti il pagamento di imposte e 

tasse. 
  
 

 

Data ……………….            Firma del Legale rappresentante/Procuratore speciale 

  

__________________________________ 

 

Sottoscrizione corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario  (art. 38, c. 3, 
del D.P.R. n. 445/2000) e procura, se necessaria. 


