
MODELLO A 

(in marca da bollo da euro 16,00) 

 

DOMANDA E DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER 

LA LOCAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO LOCANDA 

MALATESTA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTESCUDO (RN), SITO IN VIA 

ROCCA MALATESTIANA N. 17 DA DESTINARE AD USO RICETTIVO(ALBERGO-

RISTORANTE) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a ________________ il _____________ e 

residente a ___________________ via _________________ C.F. ___________________________ 

in qualità di _________________________ della Società/ Impresa __________________________ 

con sede in ___________________________ C.F._______________________ P.IVA 

____________________________ iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

____________________________ n. d’iscrizione _______________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara per l’affidamento della locazione dell’immobile di proprietà comunale 

denominato “Locanda Malatesta” sito in via Rocca Malatestiana n° 17 da destinare ad uso 

ricettivo(albergo-ristorante). 

 

A tale scopo, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al 

vero, 

DICHIARA: 

 

 il rispetto dei requisiti previsti all’art. 5, oltre ai requisiti generali previsti dal bando e 

precisamente: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

i caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) di non avere alcun procedimento pendente 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;  

c) che nei propri confronti 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 reati gravi 

in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; neanche 

alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;  



e) 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; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave 

nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

g) di non aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 

di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti;  

l) di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta 

l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di aver preso conoscenza di tutti i documenti relativi al bando in oggetto; 

 di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione edilizia ed urbanistica del 

bene per cui viene presentato l’offerta; 

 di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di 

fatto e di diritto dell’immobile, come “visto e piaciuto”, per il quale viene presentata l’offerta; 

 di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi, i bolli, le 

imposte e le tasse) relativi la locazione del bene immobile sono a carico del locatore nelle misure 

di legge; 

 di accettare integralmente i contenuti del contratto di locazione che forma parte integrante della 

procedura per l’affidamento della locazione; 



 di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel bando e nel contratto nonché 

nelle norme da esso richiamate; 

 di voler ricevere le comunicazioni relative al bando al seguente indirizzo 

………………………………………………………………………………………………... 

_______________, lì 

 

FIRMA 

 

 

 

 

N.B. E’ obbligatorio allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento, sottoscritta in 

originale dall’offerente. 


