
MODULO A

AL COMUNE DI VALDAGNO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto

Nato a                                                                Prov.             il

Per le Società:

In qualità di (carica sociale ) 

della società

con sede legale in Via/Piazza                                                                      n.

Città                                                                                                              Prov.

Codice fiscale                                             P. IVA

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA
CON DESTINAZIONE D'USO DI PALESTRA O ASSIMILABILE

Bollo
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Per le Persone Fisiche:

residente in Via/Piazza                                                                                    n.

Città                                                                                                                 Prov.

Codice fiscale                                              P. IVA

C H I E D E

di essere ammesso alla procedura ad evidenza pubblica per la locazione passiva di un
immobile, da adibire a palestra

D I C H I A R A

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  in  caso  di
dichiarazioni mendaci:

a) il possesso dei requisiti di carattere generale per poter stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione e, in particolare, l’assenza delle cause di esclusione di cui al paragrafo
E, punto 1, dell'Avviso pubblico;

b) l’impegno del/i Proponente/i a concedere in locazione, per la durata di 2 (due) anni, a
decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione del  relativo  contratto,  l’immobile  oggetto  della
proposta contrattuale e a mantenere fermi ed irrevocabili tutti gli impegni contenuti nella
Proposta  fino  alla  data  di  stipulazione  di  detto  contratto Tale  durata  potrà  essere
prorogata, su richiesta del Comune di Valdagno, con preavviso di 6 (sei) mesi, di anno
in anno fino ad un massimo di 6 (sei) anni;

c) l'impegno  del  proponente  a  consegnare  l'immobile  in  pendenza  di  stipulazione  del
contratto di locazione;

d) di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetto del D.Lgs. 30 giugno
2006  n.  196,  di  essere  a  conoscenza  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati
dall’Amministrazione comunale esclusivamente nel procedimento avviato con l’Avviso
pubblico;

e) di  impegnarsi  a  consentire  l’accesso  all’edificio  oggetto  della  proposta  contrattuale,
anche in caso che gli stessi siano occupati da terzi;
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D I C H I A R A,   A L T R E S I’,

Dati identificativi dell’immobile/immobili oggetto della proposta contrattuale

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Titolo  di  proprietà  (e  di  eventuale  altro  diritto  reale  sull’immobile/immobili
oggetto della Proposta):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicazione dell’indirizzo di  posta elettronica certificata o in mancanza altro
indirizzo  di  posta  elettronica,  numero di  fax  e  recapito  telefonico,  al  quale
l’Amministrazione  può  indirizzare  tutte  le  comunicazioni.  Il/i  proponente/i
deve/devono  impegnarsi  a  confermare  l’avvenuta  ricezione  delle
comunicazioni inviate con posta elettronica o fax.

Telefono                                                Fax

E mail                                                      
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PEC

Codice fiscale                                       P. IVA

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di

identità.

Data ……………..

Firma

………………………….

IN CASO DI PIU’ PROPONENTI LE DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE PRODOTTE 

DA CIASCUN PROPONENTE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL PARAGRAFO G PUNTO 1 RELATIVA AL

POSSESSO DEI  REQUISITI  DI  CARATTERE GENERALE PER POTER STIPULARE

CONTRATTI  CON  LA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  E,  IN  PARTICOLARE,

L’ASSENZA DELLE CAUSE DI  ESCLUSIONE DI  CUI  AL PARAGRAFO E PUNTO 1

DELL’AVVISO PUBBLICO.

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto ………………………………….………………………………………………. 

nato a …………….……………………………………………… il …………………………

residente a ………………………………………………….……………………………….…

in via ……………………………………………………………………………………………

in qualità di …………………………………………………………………………………...

della Società………………………………………………………………………………..……

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  in  caso  di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

l’inesistenza delle situazioni indicate al  paragrafo E punto 1, lettera  a.,  b.,  c., d. ed  e.
dell’Avviso pubblico;

Data ……………….
Firma

………………………….

* Con riferimento al  paragrafo  E punto 1 lett.  c.  il  concorrente  indica tutte  le  condanne riportate,
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
 

Ai fini del  requisito di cui al punto 1, lettera c.,  del  paragrafo E,  il  concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

Ai fini del requisito di cui al punto 1, lett. d. del paragrafo E, si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo
48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602.  Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le
esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Allego congiuntamente alla presente fotocopia, non autenticata, del mio documento di identità. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto 

Nato a Prov. .     il  

In qualità di 
(carica sociale ) 

dell’Impresa
(nome Società) 

D I C H I A R A

C  he nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del  l’  Avviso non è stato sostituito né è

cessato dalla carica il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome collettivo), i

soci accomandatari (se società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di potere di

rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica in

caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o consorzi). 

Data ……………..

Firma

………………………….
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto 

Nato a Prov. .    il  

In qualità di 
(carica sociale ) 

dell’Impresa
(nome Società) 

D I C H I A R A

Che  nell’anno  antecedente    la  data  di  pubblicazione  del  l’  Avviso  è  intervenuta  la

sostituzione o è cessato dalla carica                                                                           e ,che

nei suoi/loro 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno

dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale  o  sentenza  di

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione

criminale, corruzione, frode, riciclaggio.

Data ……………..

Firma

………………………….
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto 

Nato a Prov. .    il  

In qualità di 
(carica sociale ) 

dell’Impresa
(nome Società) 

D I C H I A R A

Che  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  l’  Avviso  è  intervenuta  la

sostituzione o è cessato dalla carica                                                                                  e

che nei suoi/loro confronti 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno

dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale  o  sentenza  di

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione

criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio  e  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.

Data ……………..

Firma

………………………….
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto 

Nato a Prov. .    il  

In qualità di 
(carica sociale ) 

dell’Impresa
(nome Società) 

D I C H I A R A

Che nell’anno antecedente   la data di pubblicazione del  l’  Avviso 

            ha  operato  presso  la  società  cedente,  incorporata  o  fusasi  o  è  intervenuta  la

sostituzione  o  è  cessato  dalla  relativa  carica

_________________________________________________  ______

(in caso di cessione, incorporazione o fusione societaria indicare, oltre la carica societaria

ricoperta, anche la società cedente, incorporata o fusesi presso cui il soggetto ha operato)

e che nei suoi/loro 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno

dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale  o  sentenza  di

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione

criminale, corruzione, frode, riciclaggio.

Data ……………..

Firma

………………………….
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il sottoscritto 

Nato a Prov. .    il  

In qualità di 
(carica sociale ) 

dell’Impresa
(nome Società) 

D I C H I A R A

Che nell’anno antecedente   la data di pubblicazione del  l’  Avviso 

            ha  operato  presso  la  società  cedente,  incorporata  o  fusasi  o  è  intervenuta  la

sostituzione o è cessato dalla relativa carica

________________________________________________________________________

(in caso di cessione, incorporazione o fusione societaria indicare, oltre la carica societaria

ricoperta, anche la società cedente, incorporata o fusesi presso cui il soggetto ha operato)

e che nei suoi/loro confronti 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’art. 444 del CPP per reati gravi in danno

dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale  o  sentenza  di

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione

criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio  e  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia

Data ……………..

Firma

………………………….
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