
 
Allegato 2) 
 
MODELLO A) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ E DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE. 

AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 

Settore SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Ufficio SVILUPPO ECONOMICO 

V.le della Repubblica, 24 

50031 BARBERINO DI MUGELLO 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ ”AREA DI SOSTA CAMPER ATTREZZATA. 
LOC. ANDOLACCIO” IN BARBERINO DI MUGELLO, PER LA DURATA DI ANNI DUE, 
RINNOVABILI. 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome)___________________________________(nome)____________________________,  

nato/a il ___________________________ a ________________________________ in qualità di _______________ 

_______________________________________________ di ______________________________ _______________ 

con sede legale in__________________________________________ prov. _________ CAP _____________ ____ 

Via _______________________________ n. _______ P. Iva - Cod. Fisc.______________________________ _____ 

Telefono _______________________, Fax _________________ @mail_______________________________ ______ 

Se RTI o Consorzio temporaneo: ___________________________________________________________________  

 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  
 
1) DICHIARA PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI GENERALI  
a) L’iscrizione, alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, iscrizione che consenta 

l’effettuazione del servizio oggetto della presente concessione, al numero ___________________________;  

 

per i Consorzi di soggetti ammissibili, oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi 

dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi; 

____________________________________________________________________________________________ ___ 

____________________________________________________________________________________________ ___ 

 

per le Associazioni: copia dell’atto costitutivo e dello Statuto e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti 

interni e verso terzi 

_______________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ _____________________ 

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38, comma 1, del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nella non sussistenza di cause ostative di cui alla legge n. 575/65e s.m. i. nei 

confronti dei soggetti indicati al DPR n. 252/98, di non essere incorsa negli ultimi 3 anni in risoluzione di 

contratti per la prestazione di servizi a causa di inadempimenti contrattuali;  

c) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale connessi alla capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

d) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione;  

e) di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso e nello 

schema di convenzione di cui dichiara di aver preso visione;  

f) di essere a conoscenza e di accettare che i risultati di gara relativa alla presente selezione verranno inseriti 

nel sito Web del Comune; 



g) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  

h) di avere il seguente numero di Partita IVA: ______________________;  

i) che l'impresa è iscritta presso la sede INPS di _________________ fax______, numero di matricola 

___________________________;  

j) che l'impresa è iscritta presso la sede INAIL di _________________,Fax________ posizione assicurativa 

n°______________________;  

k) di assumere gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13.08.2010.  

l) che è in regola con tutti gli adempimenti e gli obblighi derivanti dall’applicazione del contratto collettivo 

nazionale di lavoro di riferimento e  con le disposizioni normative di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme 

sul diritto al lavoro dei disabili”, e, dichiara di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta, degli obblighi 

relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e di sicurezza del lavoro;  

m) che alla gara non partecipa altra ditta o società controllata o collegata ai sensi dell’art. 2359 del c.c.;  

n) che l’impresa è in regola per quanto concerne la dichiarazione unica di regolarità contributiva  

o) che l’impresa non è incorsa nei due anni precedenti alla gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. 

Lgs 25.7.1998, n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;  

p) che non esistono cause ostative di cui alla L. 575/65 e succ. modif. nei confronti dei soggetti indicati dal 

DPR n. 252/98,  

q) di aderire al/i seguente/i Consorzio/i __________________________________________________________;  

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 

A) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sottoelencati, attualmente in carica:  

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

 (Indicare la carica posseduta all’interno dell’impresa)  

non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 

27.12.1956, n. 1423;  

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;  

 

B.1) che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel biennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando:  

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

 (Indicare la carica posseduta all’interno dell’impresa, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando)  
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;  

e che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale dei soggetti sottoelencati, cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è riportata la seguente 

dicitura:____________________________________________________________  

 
In alternativa  
B.2) Che nei confronti dei soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando:  



Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

Sig. _____________________nato a _________________ il ____________ carica posseduta_____________ 

 

(Indicare la carica posseduta all’interno dell’impresa, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando)  
sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, ma che 

l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:  

__________________________________________________________________________  

e che nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale dei soggetti sottoelencati, cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è riportata la seguente 

dicitura:____________________________________________________________  

 

- Al R.T.I. e’ assimilato il Consorzio ex art. 2602 C.C. di concorrenti.  

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento in concessione del servizio di gestione 

dell’area di sosta attrezzata, denominata “Area sosta camper attrezzata – Loc. Andolaccio”, sita in Loc. 

Andolaccio a Barberino di Mugello per la durata di due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due 

anni. 

ALLEGA, obbligatoriamente alla presente domanda: 

- copia di un proprio documento di identità in corso di validità; 

- copia codice fiscale del dichiarante; 

- statuto o atto costitutivo o altro atto attestante la natura giuridica del soggetto partecipante; 

- curriculum del soggetto giuridico partecipante, dal quale si evinca la struttura organizzativa 

dell’impresa/associazione, nonché le esperienze maturate nell’ambito turistico - ricettivo 

(gestione strutture similari e organizzazione eventi); 

- l’impegno da parte di un fideiussore a rilasciare la cauzione per l’esecuzione del contratto, 

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 

Luogo e data _________________, _____________ 

 
IL DICHIARANTE 

______________________________ 
 

Firma per esteso leggibile e timbro dell’impresa/associazione 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere informato che i 

dati personali acquisiti con lo stesso saranno raccolti presso il Comune di Barberino di Mugello e saranno trattati 

esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.  

Luogo e data _________________, _____________     Firma 

                                   _______________________________                       

 


