
 

Allegato C  

Domanda di partecipazione 

 

 

 

Spett.le 

                            Comune di Lacchiarella 

                                    Settore Servizi alla Persona, Cultura e Istruzione 

Piazza Risorgimento n. 1 

   20084 Lacchiarella (MI) 

 

 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONESSIONE IN GESTIONE 

DELLA STRUTTURA COMUNALE “PARCO MAMOLI” UBICATA IN VIA ISONZO N. 

16 – MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

DA PARTE DELL’OFFERENTE AI SENSO DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

 

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

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

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

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. . . . . . . . .……... .. . .  del . . . . .……....  

autorizzato a rappresentare legalmente l’Associazione…………………………………………… 

Codice Fiscale .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con sede legale in…………………………………………. 

Via/P.zza………………………n……… 

Numero iscrizione al registro nazionale, regionale, provinciale delle Associazioni di promozione 

sociale o delle organizzazioni di volontariato……………………….in data………………… 

Tel……………………………… 

Email…………………………… 

Pec……………………………… 

 

Con espresso riferimento al soggetto partecipante alla gara che il medesimo rappresenta 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla gara a procedura aperta per la concessione in gestione della 

struttura comunale “Parco Mamoli”. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche ed 

integrazioni, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità  

  

DICHIARA 

(barrare le caselle se d’interesse) 

 

1. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38, comma 1, letter b), c) ed m-ter) 

del D.Lgs. 163/2006 sotto riportate: 

 



 che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di 

cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 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 

ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/181; 

Oppure 

 che è venuta meno, dopo condanna con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati, 

l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del 

provvedimento di riabilitazione; 

Oppure  

 che è stato applicato, dopo condanna con sentenza definitiva, oppure di applicazione della 

pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del 

concorrente, l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 

445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato; 

 che anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o 

di una causa ostativa non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 

del Codice Penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge  13 maggio 1991, n, 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

Oppure  

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del Codice Penale aggravati, 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge  13 maggio 1991,  n, 152, convertito, con 

modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689; (lett. m- ter) 

 

2. Che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale e i poteri di amministrazione 

sono attribuiti alle seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita): 

  

Nome e cognome Data e luogo 

nascita 

Carica sociale 

   

   

   

 

3. Di avere effettuato, per il tramite di soggetto/i incaricato/i  idoneo e approfondito sopralluogo 

presso l’area di che trattasi e avere, in tale occasione, esaminato attentamente gli impianti e le 

attrezzature installate, nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi; 

 
1  N.B. Il concorrente ha l'onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal 

tempo trascorso, compresi provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla rilevanza 

delle condanne in relazione all'incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla stazione appaltante. Non 

devono essere indicate le sole condanne per le quali vi sia stata formale riabilitazione o sia stata dichiarata l'estinzione. 



4. che le comunicazioni relative alla presente gara dovranno essere indirizzate, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 bis,  del D.Lgs. 163/2006, all’attenzione della seguente persona………………………. al 

seguente indirizzo………………………………………………e solleva pertanto la stazione 

appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così 

inviate; 

 

5. di essere iscritta da almeno sei mesi all'Albo …....................(nazionale o regionale) di cui all'art. 

7 della L. 07/12/2000 n. 303 (per le associazioni di promozione sociale) 

oppure  

di essere iscritta da almeno sei mesi all’Albo…....................... (nazionale o regionale) di cui all'art. 6 

della L. 11.08.1991 n. 266 (per le organizzazioni di volontariato) 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

Di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;  

 

ATTESTA 

 

Di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad 

uso interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. A tali fini autorizza il trattamento da parte 

della stazione appaltante;  

 

 

 

Data .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Firma del Legale Rappresentante………………………………………..   

 

 

 

 

NOTA BENE: 

 

Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in 

corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata 

copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  

 

 

  

  

 

 


