
MODULO A

Marca da Bollo 
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON  DICHIARAZIONE  DI POSSESSO DEI REQUISITI 
RICHIESTI AI FINI DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA.

Spettabile
Settore Patrimonio e Partecipazioni
PADOVA 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA 
ADIACENTE AL NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL NODO VIARIO 
DEL  BASSANELLO  DOVE  COLLOCARE  UN  CHIOSCO  PER  LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________

nato il _______________ a _____________________________________________

e residente a _________________________ in via ____________________n._____

in qualità di __________________________________________________________

della/dell’____________________________________________________________

____________________________________________________________________

con sede legale in ___________________ via _______________________________

p. iva/c.f.: ___________________________________________________________

n. telefono ____________________________ n. fax ________________________

Chiede di  partecipare alla procedura aperta  indicata in oggetto, e a tal fine, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione 
di atti falsi e/o uso degli stessi,

D I C H I A R A

1) di voler partecipare: 

 (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):

 come ditta individuale 

 come società di persone

 come società cooperativa  

 come società di capitali  

 altro (specificare)    
______________________________________________________________

2) che l'Impresa/Ditta è iscritta alla Camera di Commercio  di _____________________, 
con il numero ______________________________________, per le seguenti attività 
______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

3) che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza 
sono:

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________

Nome e cognome :  ___________________ qualifica ________________________

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

CARICA 
(presidente, 
Amministrat
ore Delegato 
e 
Consigliere)

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA

RESIDENZA CODICE 
FISCALE

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (ove previsti)

CARICA NOME COGNOME LUOGO  E  DATA  DI 
NASCITA

RESIDENZA CODICE FISCALE



COLLEGIO SINDACALE 

CARICA 
(sindaci 
effettivi/ 
supplenti

NOME COGNOME LUOGO  E  DATA  DI 
NASCITA

RESIDENZA CODICE FISCALE

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)

CARICA NOME COGNOME LUOGO  E  DATA  DI 
NASCITA

RESIDENZA CODICE FISCALE

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O 
COOPERATIVE  DI  NUMERO  PARI  O  INFERIORE  A  4  O  NELLE  SOCIETA'  A  SOCIO 
UNICO)

NOME COGNOME LUOGO E DATA 
DI NASCITA

RESIDENZA CODICE FISCALE

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)

NOME COGNOME LUOGO E DATA 
DI NASCITA

RESIDENZA CODICE FISCALE

4) (compilare solo nel caso di partecipazione da parte delle cooperative) 

che l’Impresa è iscritta all’Albo delle società cooperative al n. __________________ 
dal ________________



DICHIARA ALTRESI’

5) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente 
per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 71 del 
D. L.vo n. 59 del 26/03/2010, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 
6 Agosto 2012, n.147 e dalla Legge  Regionale n.6 del 02/02/2010 e s.m.i;

6) di aver preso piena conoscenza dell'Avviso Pubblico, della bozza di concessione, della 
planimetria  dell’area da affidare  in concessione e da manutenere,  degli  altri  allegati 
all'Avviso pubblico nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e 
l’esecuzione del contratto e di accettarli incondizionatamente nonché di obbligarsi, in 
caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

7) di  aver preso visione dell’area oggetto della concessione;

8)  che la Ditta/Società, rappresentato dal sottoscritto, non si trova in stato di fallimento, 
di  liquidazione  coatta,  di  concordato  preventivo  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso  un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 D. Lgs. 50/2016);

9) che i soggetti individuati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non hanno a proprio 
carico sentenze definitive di  condanna,  o decreto penale di  condanna o sentenza di 
applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per i casi di 
cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g), ovvero procedimenti in corso 
per reati comportanti la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione;

10) che la persona giuridica per la quale si presenta questa Istanza non ha avuto 
applicata la sanzione di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della 
legge 29 settembre 2000, n. 300” o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-
bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

11) che i soggetti individuati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 non hanno 
pendente nei propri  confronti  procedimento per l’applicazione di  una delle misure di 
prevenzione  e  che  non  sussiste  alcuna  delle  cause  ostative  previste  dal  D.Lgs.  6 
settembre 2011 n.  159 “Codice delle  leggi antimafia  e delle  misure di  prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e ss.mm.ii.; 

12) 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 o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80 comma 
4 D. Lgs. 50/2016);

13) che nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui al punto 3) non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 
27.12.56 n. 1423 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o 
divieto di soggiorno)  o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 
31 maggio 1965 n. 575 (art. 80 D. Lgs. 50/2016);

14) che la Ditta/Società, rappresentata dal sottoscritto, non ha debiti nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale di Padova. Qualora ricadesse in tale situazione (anche 
parte  di  un raggruppamento),  si  impegna fin  d'ora  a saldare il  debito/i  in  un’unica 
soluzione  e  far  pervenire  al  Settore  Patrimonio  e  Partecipazioni,  copia  della/e 
quietanza/e di avvenuto pagamento, prima della stipula della concessione. 

15) che la Ditta/Società, rappresentata dal sottoscritto, non è occupante abusiva di 
beni immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale;

16) di  aver  adempiuto  ed  adempiere,  all’interno  della  propria  Ditta/Società,  agli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (d.lgs. 81/08); 



17) che  la Ditta/Società non si trova in ogni altra situazione che possa determinare 
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

18) di  essere  informato,  che  i  dati  personali  raccolti,  saranno  trattati  anche  con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e di aver preso 
visione dell'informativa allegata all'avviso pubblico;

19) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, questa Ditta/Società verrà esclusa dalla procedura di gara 
e si procederà nei propri confronti secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di 
legge;

20) di  impegnarsi  alla  piena  attuazione  del  piano  finanziario  e  del  progetto 
presentato in sede di gara ed al rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli 
investimenti;

21) di impegnarsi, prima della stipula della concessione, a redigere e produrre un 
apposito atto che contenga la formulazione stagionale ed oraria di apertura del chiosco, 
il programma dettagliato degli interventi di pulizia settimanali (orari di pulizia dei servizi 
igienici, dell'area verde,) e che contenga, inoltre, tutti gli impegni proposti in sede di 
gara dal concorrente;

22) di  autorizzare  che  tutti  i  dati  dichiarati  e  riportati  nei  documenti  presentati 
dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del 
procedimento  per  il  quale  viene  resa  la  dichiarazione,  nel  pieno  rispetto  delle 
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. e  del Regolamento Ue n. 679/2016.

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Per ogni successiva comunicazione, salvo quelle che espressamente l'avviso pubblico prevede 
vengano effettuate tramite il sito del Comune di Padova, si prega di contattare il sottoscritto:

Telefono _________________________

Cellulare _________________________

PEC __________________________________________

e-mail __________________________________________

Luogo e data,______________________

FIRMA

______________________________


