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AL COMUNEDI POGGIOMARINO 
PIAZZA DE MARINIS, 3 

80040 – POGGIOMARINO (NA) 
UFFICIO PATRIMONIO 

 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA 
  

BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER 
L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE CIBO/BEVANDE E/O ATTIVITÀ 
DI VENDITA FIORI E SOUVENIR. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________________________________ il __________________________ 
Residente a ___________________________ CAP _________ in via ________________________ N. _____ 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 
Tel. _______________________ Cell. ______________________ E-mail _____________________________ 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

C H I E D E 
 

di partecipare alla gara pubblica per la concessione l’affidamento in concessione spazi pubblici per l'installazione 
di chiosco per la somministrazione cibo/bevande e/o attività di vendita fiori e souvenir di cui al bando di gara in 
oggetto e precisamente all’affidamento in concessione di: 
 

(barrare la tipologia per la quale si vuole partecipare, è possibile barrare una sola casella) 

 

 
AREA PIAZZA MAZZINI DI PERTINENZA 
PARCO GIOCHI; 

 
AREA MERCATO, IN PARTE DI PERTINENZA 
PARCO GIOCHI; 

 AREA PIAZZETTA IV NOVEMBRE; 

 
AREA INGRESSO CIMITERO COMUNALE ALLA 
VIA CIMITERO; 

  
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

(barrare la scelta relativa alla dichiarazione da rendere)  

Di essere titolare dell’impresa individuale denominata 

______________________________________________________________________________________ 
con sede a ______________________________ CAP ________ in via _______________________ N. ____ 
P. IVA ___________________________________ Codice Fiscale _________________________________ 
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________ al N. _______ 
Tel.__________________________________ Cell. _________________________________________ E-
mail _________________________________ PEC ________________________________________

 
Oppure: 
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 Di essere Legale Rappresentante della Società denominata 

_________________________________________________________________ con sede a 
______________________________ CAP ________ in via _______________________ N. ____ P. IVA 
___________________________________ Codice Fiscale _________________________________ Iscritta al 
Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________ al N. _______ 
Tel.__________________________________ Cell. _________________________________________ E-
mail _________________________________ PEC ________________________________________  

 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

(barrare le voci che non interessano) 

 

1) Di possedere uno dei seguenti requisiti professionali previsti dalla D. Lgs. 59/2010 (Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)  

 

 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento 
e di Bolzano; 
 

 avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 

precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di 
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale secondo le modalità di cui 
all’articolo 18 della legge regionale recante ‘Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni 
della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai 
servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da 
parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali 
dell’azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere); 
 

 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 

scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, 
alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

 
Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, il possesso dei 
requisiti di cui sopra è richiesto in riferimento al titolare o legale rappresentante ovvero, da altra persona 
specificatamente preposta all’attività commerciale: 
 
2) Che i requisiti professionali di cui sopra sono posseduti dal Sig.________________________________, 

nato a ___________________________ il_______________, residente in _________________________ 
Via ___________________________________ all’uopo preposto con specifico atto di nomina; 

 
3) Di essere in possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.LL.P.S. 
 

4) Di essere esente da misure di prevenzione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011; 
 
5) Che tutti i legali rappresentanti e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza non hanno 

riportato sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o 
per delitti finanziari. 

 
Oppure 
 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

Le dichiarazioni di cui alle lettere 3), 4) e 5) vengono rese dal legale rappresentante per sé e per tutti i 
componenti se trattasi di società in nome collettivo, per tutti gli accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice, per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società), 
di seguito riportati: 
 

 

 

 

 

 

 

 
6) La non sussistenza in capo alla ditta individuale, o alla società, dello stato di fallimento, liquidazione, 

concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che, comunque, tali situazioni non si 
sono verificate nel quinquennio antecedente la data della gara. 

 
7) Di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei propri 

dipendenti; 
 
8) L’inesistenza delle circostanze di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 
 
9) Che non è stata applicata una sanzione interdittiva definitiva e che non sono in corso l’applicazione 

di sanzioni interdittive provvisorie di cui all’art. 9, lett. c) del D.lgs. n. 231/2001; 
 
10) Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 

agli art. 120 e seguenti dalla L. n. 689/1981; 
 
11) Di accettare l’appalto alle condizioni capitolato d’oneri e di avere attentamente esaminato ed 

accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, contenute negli atti di gara e di aver 
firmato in ogni pagina il capitolato medesimo, allegandone copia alla presente istanza; 

 
12) Di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi l’attività e di aver preso conoscenza delle condizioni 

locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione 
dell’offerta che starà per fare, come da dichiarazione rilasciata dall’ente a prova dell’avvenuto 
sopralluogo; 

 
13) Che l’offerta tiene conto degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione 

dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, come previsto dal D. Lgs n.50/2016; 
 
14) di non essere debitore nei confronti del Comune di Poggiomarino; 
 
15) Di esprimere il consenso previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 196/2003 affinché il Comune di Poggiomarino 

possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati personali dell’impresa per finalità connesse o 
strumentali all’eventuale supporto contrattuale ed alla comunicazione e pubblicazione dei dati relativi al 
presente appalto. 

 
16) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98;  

− di non trovarsi in stato di fallimento e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

− che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per delitto 
non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore al minimo a 3 (tre) anni, sempre che 
sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;  
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− che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, a pena 
detentiva accertata per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II del Codice Penale, ovvero di 
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 
usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;  

− che, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, nei propri confronti non sono state 
pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, a pena detentiva o a pena pecuniaria per uno dei 
delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale o per delitti di frode nella 
preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;  

− di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423 del 27/12/1956 
ovvero di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; - che nei propri 
confronti non è stata applicata alcuna delle misure previste dalla Legge n. 575 del 31/05/1965;  

 
17) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs. 231/2001 che, al momento, impediscano di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione e l’assenza di misure interdittive alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione, irrogate dalla Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi della Circolare 
n. 1733 del 03/11/2006 del medesimo dicastero, ai sensi dell’art. 36 bis del D. Lgs. n. 223 del 04/07/2006, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 248 del 04/08/2006; 

 
18) di impegnarsi a costruire sullo spazio di suolo pubblico in oggetto, una struttura sulla base di quanto indicato 

nel progetto presentato in sede di gara e secondo i requisiti e le indicazioni di massima nel bando e di 
provvedere ai necessari allacciamenti alla rete fognaria, alle condutture dell’acqua potabile e alle linee elettriche, 
esclusivamente per l’attività di vendita di fiori, piante ed articoli complementari;  

 
19) di essere a conoscenza dell’inesistenza delle cause sopra elencate:  

 Nei confronti dei propri conviventi  

 Nei confronti dei soci della Società sopra indicata (solo se trattasi di Società);  

 
20) di avere effettuato il sopralluogo;  

 
21) di aver preso visione di quanto contenuto nel bando e di accettare integralmente le modalità, le condizioni, 

gli obblighi e gli adempimenti in esso contenuti; 
 

22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, prestando a tal fine il consenso.  

 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.  
 
Poggiomarino, lì ______________  
 

Il Titolare/Legale Rappresentante  
 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia fotostatica della 

relativa procura, presentata in carta libera, unitamente a copia fotostatica, (fronte e retro) ancorché non autenticata, ma chiaramente 

leggibile, di un documento di identità del sottoscrittore, a pena d’esclusione, (carta d’identità, patente o passaporto. Non sarà 

considerato valido altro tipo di documento di riconoscimento) 


