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ALLEGATO N. 1  

 

 
(dichiarazioni finalizzate all’ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 7del Bando di gara) 

 

 
AL COMUNE DI NOVATE MILANESE 

 
 

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento in locazione delle unità immobiliari di 
proprietà comunale in Via Repubblica 80.  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 
NOTORIETÀ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 
E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000. 
 

Il/La sottoscritto/a             

nato/a         il     nella propria qualità 

di (cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore, in forza di atto di 

procura n.    di repertorio in data     del Dott.       

notaio in      , dell’Impresa        

con sede legale in       tel.      fax      

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione 

mendace, ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto 

  

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di     

per la seguente attività:           

           , ed attesta i 

seguenti dati (*):  
- numero di iscrizione      data di iscrizione      

- forma giuridica            

- il titolare é:            

(n.b. inserire nominativo, data di nascita, residenza); 

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:     

              

(n.b. inserire nominativo, data di nascita, residenza) 

- i soci sono:            

              

 (n.b. in caso di società in nome collettivo, inserire nominativo, data di nascita, residenza) 

-  i soci accomandatari sono:          

              

 (n.b. in caso di società in accomandita semplice, inserire nominativo, data di nascita, residenza) 

-  i direttori tecnici sono:          

               

(n.b. inserire nominativo, data di nascita, residenza) 

- il socio unico persona fisica è:         

      (n.b. in caso di società di capitali con socio unico persona 

fisica, inserire nominativo, data di nascita, residenza) 

- il socio di maggioranza persona fisica é:         
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(n.b. in caso di società di capitali con meno di quattro soci, inserire nominativo, data di nascita, 

residenza) 

CCNL applicato: ______________________________________________________________ 

 

b) di aver preso visione dell’avviso d’asta e di accettarne il contenuto; 

c) di aver preso visione della documentazione tecnica, di accettare lo stato di fatto e di 

manutenzione in cui il bene attualmente si trova, nonché di ritenerlo idoneo per l’attività che 

intende svolgervi; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

e) di non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia DPR 252/98 e 

ss.mm.ii.; 

f) di essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni 

obbligatorie persone disabili) e ss.mm.ii. (se dovuta); 

g) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti 

Pubblici; 

h) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio delle attività di 

vendita e somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. 6/2010; 

i) di aver maturato un’esperienza documentata di almeno 2 anni, anche non consecutivi, di 

gestione e/o lavorativa in settori inerenti l’attività di un negozio commerciale; 

l)  di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data stabilita quale 

termine per la presentazione delle offerte; 

m)  di eleggere quale domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura il seguente       

indirizzo:          e di autorizzare l’invio delle 

comunicazioni mediante posta elettronica certificata (PEC)  ___________   

 

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

COMUNICA 

l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica 

 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. NOTE 
   

 

 

i seguenti riferimenti INPS,  INAIL, CASSA EDILE 

 

INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. Matricola Aziendale 
   

 

INAIL 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. Codice Ditta 
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CASSA EDILE 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. Codice Ditta 
   

   

 

 

Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica della regolarità ai sensi della L.n. 

68/1999 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. N O T E 
   

 

Data,   

     

                    In fede 

             IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE  

              

 
 
NOTA BENE: 
In caso di R.T.I. le dichiarazioni di cui al presente allegato dovranno essere presentate da tutte le 

imprese facenti parte del raggruppamento (mandataria e mandanti); 

La dichiarazione di cui sopra deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di 

un documento di identità del sottoscrittore (titolare/legale rappresentante o procuratore 

dell’impresa concorrente). Se sottoscrive il procuratore dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

* In alternativa le informazioni richieste potranno essere rese mediante produzione della 
copia dichiarata conforme all’originale del proprio certificato di CCIAA in corso di 
validità, ovvero  della visura camerale accompagnata dalla dichiarazione in cui si attesta 
che il contenuto è conforme all’originale.  
 

** Indicare tutte le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali si è 
beneficiato della non menzione (si richiama l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006). 
 
Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, 

costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le  

attestazioni  riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, secondo quanto 

previsto all’art. 16.5 del Disciplinare di gara. 

 


