
MARCA DA 

BOLLO 

Da 16 € 

 

MODELLO ALL. A) 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA RELATIVA ALL’ASSEGNAZIONE 

IN CONCESSIONE D’USO A CANONE DI MERCATO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE – CHIOSCO BAR ALL’INTERNO DEL PARCO DI VILLA FIORITA A 

BRUGHERIO 

 

SE PERSONA FISICA: 

 

Il sottoscritto _______________________________ , codice fiscale _____________________ , 

nato a 

__________________, il _____________ , residente a _________________________________ in 

via 

_____________________, coniugato (barrare la risposta interessata) SI  NO con il seguente regime  

 

patrimoniale ___________________________________; 

 

SE PERSONA GIURIDICA: 

 

Il sottoscritto ________________________________ , codice fiscale _______________________ 

nato a _____________________ , il ______________ , residente a _________________________ 

in via _________________________ legale rappresentante a partire dal ___________ dell'impresa 

____________________________che svolge attività ____________________________________ 

con sede legale in ________________________ via/piazza________________________ n. ___ 

CAP ___________ tel. ________________ fax. _________________ consapevole che la falsa 

dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell'art.76 DPR 445/00 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445100: 

 

1. Codice fiscale ___________________ e/o Partita IVA _______________________ della 

Società, Iscrizione alla Camera di Commercio n° ________ del _______ Provincia di 

__________ Registro ditte n° ____ 

 

2. nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari (anche cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando); 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________ 

 

3. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 

e di amministrazione controllata, e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni ovvero non ha subito condanna definitiva alla sanzione interdittiva del divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

4. che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società non 

sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e che le stesse 

non hanno riportato condanne penali definitive che comportino la perdita o la sospensione delle 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

5. che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa non sia 

pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Libro I, 

Titoli I e II del D.lgs n. 159/2001 ovvero, in presenza delle cause ostative (effetti delle misure di 

prevenzione) di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

 

6. che nei confronti delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa non 

sia 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

 

7. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/1990; 

 

8. che i soggetti ammessi a partecipare non abbiano commesso violazioni gravi rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ed alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali; 

 

9. che l’impresa non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in 

una situazione di controllo e collegamento di cui all’art. 2359 del c.c.; 

 

10. di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/1990 o senza provvista 

ai sensi dell’art. 2 della L. 386/1990, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una 

programmazione unitaria di importo superiore ai €. 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni 

precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un 

importo superiore complessivamente ad €. 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo, cui 

sia conseguente la sanzione accessoria dell’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

11. di essere in possesso dei requisiti di cui alla L. Regionale n. 6 del 02.02.2010; 

 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma delle 

Legge n. 68/1999; 

 

13. di aver visionato l’immobile oggetto del presente bando; 

 

14. di aver preso visione del bando e di accertarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

 

15. di allegare alla presente domanda un curriculum aziendale. 



 

SE TRATTASI DI ASSOCIAZIONI FONDAZIONI O ALTRI ORGANISMI: 

Oltre ai requisiti sopra esposti, l' Associazione partecipante alla gara dichiara di: 

 

16. non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Brugherio 

per fatti addebitabili al concessionario stesso. 

 

Luogo e data_______________ 

 

 

     FIRMA__________________ 

     (non autenticata) 

 

 

NOTE 

Ai sensi dell'art.38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la 

fotocopia (non autenticata) di un documento di identità (carta di identità, patente di guida, 

passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante, la domanda può essere sottoscritta anche da un 

Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente alla presente 

domanda anche la relativa procura. 

 

 


