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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA IL POSSESSO 

DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITÀ TECNICA ORGANIZZATIVA E 
ECONOMICO FINANZIARIA NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
 

Spett.le 

COMUNE DI ALBINEA 

Piazza Cavicchioni 8 

42020 Albinea (RE) 

 
 
 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _______________________ 

il __________, residente a ____________________ in Via/Piazza ___________________________, 

nella sua qualità di ____________________________ e legale rappresentante dell’Impresa 

____________________________________________________________, con sede legale in 

_____________________________, Via/Piazza______________________________________, 

C.F.___________________________, P.IVA ___________________________________ PEC 

_________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
DI PARTECIPARE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA 
EDIFICABILE COSTITUITA DA N.2 COMPARTI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PEEP 
CAPOLUOGO. 

A tal fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art.76 del D.p.r. 28.12.2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia di falsità negli atti e che verrà pronunciata decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 28.12.2000, n.445: 
 
1) di avere letto con attenzione il bando di gara e di averne accettato, senza riserva alcuna, tutte le 
clausole e condizioni in esso contenute; 
 
2) (per le imprese) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
___________________________________  per l’esercizio delle seguenti attività: 
_______________________________________________________; 
 
3) (solo per le Cooperative e loro Consorzi) di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative; 
 
4) (per le altre persone giuridiche) di essere iscritta nel registro delle persone giuridiche istituito 
presso la Prefettura di __________________ ovvero presso la Regione 
_______________________ e che la finalità istituzionale e statutaria della persona giuridica che 

rappresenta è la seguente: ___________________________________________________; 

MARCA DA BOLLO 
EURO 16,00 
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5) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, ed in particolare: 

5.1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sotto indicati (specificare i soggetti per cui 

si rendono le dichiarazioni)  

NOME E 
COGNOME 

DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA 
(INDIRIZZO 
COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

     

     

     

 

 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 uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 
260 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile (corruzione); 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione 

opzionali 

 che nei confronti dei soggetti sotto indicati sono state riportate le seguenti condanne: 
(indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna) 
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DATI ANAGRAFICI 

(cognome/nome, luogo e data di 

nascita/ residenza) 

COD. FISC. POTERI/QUALIFICA IMPUTAZIONE E 

CONDANNA 

    

    

    

    

    

5.2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

5.3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana; 

5.4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5.5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

5.6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità; 

5.7. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

5.8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

5.9. di essere iscritto alla seguente White List presso la Prefettura di _____________________, n. 
iscrizione ______________ valevole fino al ______________: 

 White List contro le infiltrazioni mafiose ex D.P.C.M. 18.04.2013; 

 White List – eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 – Ricostruzione Emilia ex D.L. 74/12; 

ovvero 

 non essere iscritto alle White List e di essere consapevole che, ai fini dell’aggiudicazione 
definitiva, l’ufficio provvederà all’acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art.91 del 
D.Lgs 159/2011 relativamente a tutti i soggetti di cui al punto c dell’art.7 del bando. A tal fine 
tutti i soggetti di cui sopra dovranno compilare e inserire nella busta A una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione inerente i familiari conviventi, resa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.85 del D.Lgs 159/2011, utilizzando preferibilmente l’allegato 2; 

5.10. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

(Barrare la casella di interesse) 
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato 

alle disposizioni contenute nella Legge 68/99; 
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 non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 
seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 

________________________________________________________________________ 

5.11. (Barrare la casella di interesse): 
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203. 

 di essere stato vittima dei suddetti reati ma di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991 n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

6. (Barrare la casella di interesse) 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver 
formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice 
civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

7. (Barrare la casella di interesse) 

 Di essere in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016, in corso 
di validità, n.___________________, rilasciata in data _____________dalla seguente 
Società di attestazione:____________________________________________________ 
per la/e seguente/i categoria/e e classifica/e richiesta/e nel bando: 

 categoria posseduta OG3 - classifica ________; 
 categoria posseduta OG6 - classifica ________; 

 

OPPURE: 

 Di non essere in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016, in 
quanto le opere di urbanizzazione verranno realizzate da: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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8. (Barrare la casella di interesse) 
 

 Di impegnarsi a realizzare personalmente, in caso di aggiudicazione, l’intervento edilizio sull’area 
oggetto di assegnazione 

Ovvero 
 

 Di designare quale impresa esecutrice dell’intervento edilizio sull’area oggetto di assegnazione 
__________________________________________ con sede in ________________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _____ 
P.va ___________________________________; in tal caso sarà obbligatorio inserire nella 
busta A dichiarazione come da allegato 1a reso dall’impresa designata esecutrice; 

9. Di possedere un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000,00; 
 

10. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a: 

- sottoscrivere apposite convenzioni di assegnazione dell’area e di realizzazione delle opere 
di urbanizzazione; 

- vendere gli alloggi a soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 13 delle disposizione per 
l’assegnazione approvate con deliberazione di CC n. 80 del 30.11.2016; 

- assegnare gli alloggi a prezzo determinato secondo i criteri stabiliti dalla convenzione e dalle 
disposizioni approvate; 

- rispettare le disposizioni normative vigenti in tema di “contratti preliminari di vendita” e “di 
fideiussioni a garanzia a carico del costruttore”, come specificate al paragrafo “RAPPORTI 
TRA LE PARTI” delle disposizioni per l’assegnazione approvate; 

- impegnarsi a concedere il diritto di prelazione a persone residenti ad Albinea o con attività 
lavorativa in Albinea, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 punto 2 delle disposizioni 
per l’assegnazione approvate con delibera di CC n.80/2016.  

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data _________________________ 

 

 

_______________________ 

       (Firma del dichiarante) 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore 
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Nota (1) 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’art.5.1 del presente modulo devono 
essere rese anche in nome e per conto dei seguenti soggetti oppure per conto proprio da ciascuno 
di essi: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
tutti i membri di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
 
 
NEL CASO IN CUI LE PREDETTE DICHIARAZIONI VENGANO RESE ANCHE IN NOME E PER CONTO 
DEI SOPRACITATI SOGGETTI, QUESTI ULTIMI NON SONO TENUTI AD EFFETTUARE LE MEDESIME 
DICHIARAZIONI PERSONALMENTE; VICEVERSA, I SOGGETTI ELENCATI NELLA NOTA (1) DOVRANNO 
PROVVEDERE AUTONOMAMENTE A PRODURRE LE PROPRIE AUTODICHIARAZIONI.  
IN CASO DI DOMANDA PRESENTATA DA UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE, LA 
PRESENTE DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE RESA DA OGNI SINGOLO OPERATORE FACENTE 
PARTE DEL RAGGRUPPAMENTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice per la 
protezione dei dati personali), che: 
1. i dati personali forniti verranno trattati, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 
2. il trattamento dei dati personali avverrà presso l’Area Urbanistica - Edilizia Privata e Attività 
Produttive del Comune di Albinea, sita in Albinea, Piazza Cavicchioni 8, sotto la responsabilità del 
Dirigente medesimo, con i modi ed entro i limiti necessari ad assicurare il corretto sviluppo 
dell’istruttoria e l’espletamento dei necessari adempimenti procedimentali; 
3. il Comune di Albinea garantisce la protezione dei dati personali forniti, a norma di legge e del 
vigente “Regolamento Comunale per l’accesso agli atti e alle informazioni e per la tutela dei dati 
personali“; 
4. il dichiarante potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 e le tutele di cui alla Parte III, Titolo I, Capi I 
e II, del D.lgs. n.196/2003. In particolare potrà accedere ai propri dati personali, chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione se incompleti, erronei, non 
pertinenti o indispensabili, quindi raccolti in violazione di legge, e potrà opporsi al trattamento per 
motivi legittimi. 
5. Titolare e Responsabile del trattamento è il Geom. Claudio Rubiani, Responsabile dell’Area. 


