
ALLEGATO 1A - SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
 
 
 
 
 
 

AL COMUNE DI 
SAN GIORGIO DI PIANO (BO) 

 

 

Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’UNITA’ 
IMMOBILIARE - AD USO COMMERCIALE - DI PROPRIETA’ COMUNALE, SITA IN 
SAN GIORGIO DI PIANO (BO), VIA DELLA LIBERTA’ N. 43, PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 
 
 

Istanza di ammissione alla gara. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a 

___________________ il ____________________ C.F.: ________________________ 

residente in ____________________________________________ 

Via/Piazza ___________________________________ n. _______ 

Cellulare ______________________________________________ 

Email _________________________________________________ 

PEC __________________________________________________ 

nella sua qualità di titolare dell’impresa 

_______________________________________________ 

  (in caso di ditta individuale) 

nella qualità di 

________________________________________________ 

        (in caso di Società) 

ragione sociale _____________________________________ con sede legale a 

______________________________ via/piazza _________________________________ 

n. _______ 

tel. ____________________________ 

email _______________________________ PEC _______________________________ 

codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________ 

iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________ 

n. ____________________ 

Marca da 

bollo 

€ 16,00 



 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione dell’unità immobiliare come in 
oggetto specificato. A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla 
legge per dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità, come sancito dal 
D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

|_| che la ditta/società è iscritta al Registro delle Imprese di _____________________ al n. 
_____________________; 
 
Oppure 

|_| di iscriversi nel Registro entro trenta giorni dalla data di affidamento in locazione 
dell’unità immobiliare della quale trattasi nel bando in oggetto; 
 
|_| che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la 
Società/Associazioni/Organismi collettivi, sono le seguenti: 
 
NOME- COGNOME- DATA E LUOGO DI NASCITA- RESIDENZA- CODICE FISCALE- 
CARICA RICOPERTA 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
|_| di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come 
ausiliaria per altro concorrente; 
 
|_| che la ditta/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione volontaria o coatta, 
di concordato preventivo, che detti eventi non si sono verificati nell’ultimo quinquennio e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
|_| di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs. 
59/2010; 
 
|_| di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
 
|_| di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni 
ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni antimafia; (la 
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che rappresentano la ditta/società); 
 
|_| che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
|_| di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
 



|_| di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali; 
 
|_| che non ha riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2 lettera c) del D.lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
|_| di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di 
fatto; 
 
|_| di aver ricevuto, da parte del Titolare del Trattamento (Comune di San Giorgio di 
Piano), le informazioni previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 
inerente il trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nell’informativa 
medesima; 
 
|_| che la Persona fisica/Ditta/Società è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
 
|_| di non avere in corso procedure di sfratto per morosità; 
 
|_| di aver preso conoscenza e di accettare tutti i contenuti dell’avviso pubblico che 
disciplina l’assegnazione in locazione dell’unità immobiliare in oggetto; 
 
|_| di essere a conoscenza che in caso di incompleta compilazione o incompleta 
presentazione degli allegati, la domanda sarà considerata inammissibile; 
 
|_| che gli estremi per lo svincolo del deposito cauzionale sono i seguenti: (citare le 
coordinate bancarie e intestatario del conto) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
|_| di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione gara; 
 
_______________________, li __________________ 
 
 IL DICHIARANTE 
 
 _____________________________ 
 (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
 
Si allegano alla presente istanza: 
. n. _____ dichiarazioni di soci/amministratori; 
. ricevuta del deposito cauzionale provvisorio pari ad 1 mensilità del canone annuo posto a 
base di gara. 


