
    

  

Allegato A1                                                                                                
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTI VA EX ARTT. 46 E 
47 DPR 445/2000  
 
 

Al Comune di Alessandria 
Piazza Libertà  n. 1 
15121 Alessandria   

 
 
OGGETTO: Avviso esplorativo per la manifestazione di interes se finalizzata 
alla concessione per la riqualificazione e successi va gestione del chiosco 
posto in Lungo Tanaro Solfarino di proprietà del Co mune di Alessandria 
individuato all’Agenzia delle Entrate al F.132 mapp .256. 
 
 
Il sottoscritto …………………….……………………………………………………………….. 
nato il……………………….. a …………………….…………………………………………… 
residente a …………………………………. via ………………………………………………, 
città…………………………………………………………………………...(prov. ……………) 
in qualità di……………………………………………………………………………………….. 
(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di società/Associazione) 

 

dell’impresa /società/ditta individuale/Associazione Sportiva Dilettantistica:…………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
con sede in…………………………...…………………………………………………………... 
codice fiscale n………………..………………………………………………………................ 
partita IVA n………………..…………………………………………………………………….. 
domicilio per recapiti e comunicazioni: ………………………………………………………. 
(indicare solo se diverso da residenza per le persone fisiche o sede sociale) 

 

telefono:……………………..………….., fax………………….........................................., 
e-mail…………………………………………….., pec……………………………………… 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata alla concessione per la 
riqualificazione e successiva gestione del chiosco posto in Lungo Tanaro Solferino in 
Alessandria.  
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA : 
 



    

  

a) (eventuale) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito 
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di…..............................................…………………………………………………………
…… 

come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________ 
data di iscrizione________________________________________________________ 
iscritta nella sezione _________________________________il___________________ 
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo_______________________ 
Denominazione_________________________________________________________ 
forma giuridica attuale____________________________________________________ 
sede__________________________________________________________________ 
Costituita con atto del____________________________________________________ 
Capitale sociale in €_____________________________________________________ 
durata della società _____________________________________________________ 
data termine:___________________________________________________________ 
codice di attività_________________________________________________________ 
 

OGGETTO SOCIALE: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 

 
 [per le imprese individuali: titolare  e direttori tecnici  dell'impresa qualora questi ultimi siano persone 
diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici  e tutti i 
soci , se si tratta di s.n.c.; direttori tecnici  e  soci accomandatari , se si tratta di s.a.s.;  direttori tecnici  e  
amministratori muniti di poteri di rappresentanza  o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in  
caso di società con meno di quattro soci , per ogni altro tipo di società o consorzio.] 

 
 
cognome nome…...................……………qualifica………………………nato  
a ……………………………….il…....……………………… 
cognome nome…...................……………qualifica………………………nato  
a ……………………………….il…....……………………… 
cognome nome…...................……………qualifica………………………nato 
a ……………………………….il…....……………………… 
cognome nome…...................……………qualifica………………………nato  
a ……………………………….il…....……………………… 
 
 



    

  

b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
concordato preventivo, o comunque non soggetto ad un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

c) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011; tale requisito è richiesto 
relativamente alla persona del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; al socio e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai 
soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore 
tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, 
nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

d) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di 
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari, terrorismo e sfruttamento del lavoro minorile ai sensi del D.Lgs. 
04/03/2014 n. 24; tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare o 
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio e al direttore tecnico 
se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza e al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro persone se si tratta di 
altro tipo di società o di consorzio, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata;  

e) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 Legge n. 
55/1990; 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

h) non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

i) inesistenza di ogni altra misura interdittiva, sancita dall’art. 80 del D. Lgs. N. 
50/2016, non espressamente menzionata nel presente avviso; 

j) non avere debiti nei confronti del Comune di Alessandria. 
k) di aver preso visione dell’avviso e di accettarne integralmente il contenuto senza 

condizione e riserva alcuna; 



    

  

l) di prendere atto ed accettare lo stato in cui si trovano attualmente il chiosco di 
Lungo Tanaro Solferino; 

m) di acconsentire che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano 
inoltrare al seguente numero di fax …………………………………………………….. 
eventuale e-mail o pec ……………………………………………………………………;  

 
 
NB: Se il partecipante è un raggruppamento temporan eo di imprese o un consorzio, i requisiti  b) c) 
d) e) f) g) hl) i) j) devono essere posseduti da tu tti i soggetti raggruppati o consorziati. 
I requisiti b) c) d) e) sono richiesti relativament e alla persona del titolare o del direttore tecnico  se si 
tratta di impresa individuale; al socio e al dirett ore tecnico se si tratta di società in nome collett ivo; 
ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; agli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e  al direttore tecnico, al socio unico persona 
fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di s ocietà con meno di quattro soci se si tratta di 
altro tipo di società o di consorzio, nonché ai sog getti cessati dalla carica nell’anno antecedente la  
data di pubblicazione del presente bando, qualora l ’impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalment e sanzionata.  
 
Allegati: 
� eventuale mandato all’impresa capogruppo o impegno ex art. 48 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
� eventuale attestato di sopralluogo. 
 
 

FIRMA 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,  non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 


