
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CUI AGLI ARTT. 73, COMMA 1, LETTERA C) E 76 
DEL REGIO DECRETO 23.05.1924, N, 827 PER LOCAZIONE CON OBBLIGO DI 
VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE ADIBITO AD ALBERGO/RISTORANTE DENOMINATO “LOCANDA MALATESTA” 
SITO IN MONTESCUDO VIA ROCCA MALATESTIANA N. 17

Modello A

Marca da bollo

da € 16,00

ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 e 47 del dpr 445/2000)

Il sottoscritto __________________________ nato il __/__/___ a _________________________ (__) 
residente a ________________________________ in via ______________________________ n. _____ 
codice fiscale personale ____________________________, 

nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta (ragione sociale/denominazione) _______________________

______________________________________________________________________________________

Eventualmente

giusta procura generale/speciale n. ___ del __/__/____;

quale:
[_] TITOLARE
[_] PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
[_] SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

[_] altro __________

C.F. ________________ - P.IVA ______________

Codice Attività ______________

Con sede legale in _______________________ Via ____________ n. ____

Tel: _________

PEC: ___________

Email: __________

che partecipa alla gara quale (barrare e compilare)

[_] concorrente singolo

[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori economici denominato

________________________________________________________

[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di operatori economici denominato



________________________________________________________

[_] altro: ________________________________________________________

A tal fine sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

- dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei 
casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

- dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti 
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

- dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

CHIEDE

di partecipare al bando per la LOCAZIONE CON OBBLIGO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO AD ALBERGO/RISTORANTE 
DENOMINATO “LOCANDA MALATESTA” SITO IN MONTESCUDO VIA ROCCA MALATESTIANA N. 17 di 
cui agli immobili censiti in catasto NCEU al Foglio n. 11 mappale n. 215 sub. 4 (Categoria D/2 – alberghi e 
pensioni) e mappale n. 217 sub. 5 – 6 e 7 (Categoria D/2 – alberghi e pensioni).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in 
materia di falsità in atti, facendo espresso riferimento alla gara di cui trattasi:

DICHIARA

- di essere iscritto/a alla CCIAA di ____________________, con numero di iscrizione: ________________, 
data di iscrizione: ______________________, oggetto dell’attività: _____________________________, 
forma giuridica: ___________________________________________________;

DICHIARA

[x] di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931;

[x] di essere in possesso da parte del titolare, ovvero, in caso di società, del legale rappresentante o da altra 
persona specificatamente preposta all’attività commerciale dei requisiti professionali di cui all’art. 71, 
commi 6 e 6/bis del D.Lgs. n. 59/2010;

[x] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 59/2010 e che non è stata 
emessa sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;

[x] di possedere i requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 e dal D.Lgs. n. 
59/2011 (normativa antimafia);

DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI

[x] dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in 
particolare:

con riferimento all’art. 80, c.1 del D.Lgs. 50/2016:

[_] che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del codice procedura penale, anche se riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 
comma 6 per i reati elencati alle lettere a), b), c) d) e), f) g) del suddetto D. Lgs 50/2016;

oppure (barrare con una x l’opzione pertinente)



[_] che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali comprese quelle per le quali si è 
beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:

condanne relative a:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

ai sensi dell’art. C.P.C. o della legge ________________________;

N.B.: ai fini del comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 80/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da determinazione n. 1/2010dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una visura, ai sensi dell’art. 33 del DPR 313/2002, presso l’Ufficio del Casellario 
Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di 
cui agli artt. 24,25,26,27 e 31 del DPR 313/2002. In tale modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione 
ed evitare errori che potrebbero configurare una falsa dichiarazione.

con riferimento all’art. 80, comma 2 del D.Lgs: 50/2016

[x] che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 
67 del D. Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, c. 4 bis, e 92, c.2. e 3 del D. Lgs 159/2011 con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

con riferimento all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016

[_] di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti;

oppure (barrare con una x l’opzione pertinente)

[_] di avere ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto, compresi eventuali interessi o 
multe, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

con riferimento all’articolo 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016:

[x] di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità, come chiarito dal medesimo comma dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

con riferimento all’art. 80, comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016:

[x] di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
42, comma 2 del D. Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;

con riferimento all’art. 80 comma 5 lettera f) del D. Lgs. 50/2016:

[x] che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del 
D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

con riferimento all’art. 80 comma 5) lettera l) del D.Lgs. 50/2016:



[_] che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. 152 /1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, non ha denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della l. 689/1981.

oppure (barrare con una x l’opzione pertinente)

[_] che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 
(Indicare gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria):

oppure (barrare con una x l’opzione pertinente)

[_] che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non e stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152 /1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 203/1991

DICHIARA INOLTRE

REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI

[x] di possedere altresì tutti i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 nonchè dagli artt. 11, 
92 e 131 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31;

[x] di possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali per l'esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.), 
ovvero (barrare con una x il requisito posseduto):

[_] ______________________________________________________________________________ ;

[_] ______________________________________________________________________________ ;

(se ricorre la fattispecie)

[_] che il soggetto preposto all’attività commerciale sarà il sig. _________________________ e dichiara per 
conto di questo soggetto, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.47, 
comma 2, del D.P.R. n.445/2000 assumendosene le relative responsabilità, che lo stesso e in possesso 
di almeno uno dei seguenti requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.), 

ovvero (barrare con una x il requisito posseduto):

[_] di aver 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 o da equivalente 
autorità competente in uno stato membro della Unione Europeo o dello Spazio Economico Europeo, 
riconosciuto dall’autorità competente italiana (indicare l’Istituto):

nome dell’Istituto: _______________________

sede: _________________________________

descrizione corso: _______________________

data: __________________________________

[_] di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio 
attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, come 
risulta dalla sotto indicata iscrizione al Registro Imprese:



tipo di attività: dal ______________________ al _______________________

tipo di attività: dal ______________________ al _______________________

nome impresa: ____________________________

Iscrizione reg. CCIAA: _____________________

n. REA: _________________________________

[_] di avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione 
di alimenti e bevande, come documentato dall’allegata “scheda anagrafico-professionale” in qualità di: 
________________________________________________ (allegare scheda anagrafico-professionale)

[_] di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la 
dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:

Titolo di studio: [_____________________________________________________________________];

nome dell’Istituto: [________________________________]; sede: [____________________________];

descrizione corso: [_________________________________________], data conclusione: [__/__/____];

[_] di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:

[_] è stato iscritto al R.E.C. (registro esercenti il commercio) per le tabelle rientranti nel settore 
alimentare, e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno [____] presso la 
C.C.I.A.A. (camera di commercio) di [________________________________________________];

[_] ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al R.E.C. 
(registro esercenti il commercio), anche senza la successiva iscrizione in tale registro, nell’anno 
[____] presso [__________________________________________________________________];

[_] ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla 
sezione speciale imprese turistiche del REC anche senza la successiva iscrizione in tale registro, 
nell’anno [____] presso [__________________________________________________________];

[x] di aver preso cognizione di tutte le clausole e prescrizioni del Bando di Gara relativo alla procedura per 
la locazione dell’unita immobiliare di proprietà comunale;

[x] di aver preso visione dell’immobile interessato dalla locazione in parola, al fine della valutazione di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sul prezzo e di aver ritenuto le condizioni tali da 
consentire il valore offerto;

[x] di applicare al personale impiegato per l’adempimento delle prestazioni oggetto della presente Gara, 
condizioni di trattamento economico non inferiori al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, 
vigente nel periodo e nell’ambito territoriale di riferimento della Gara stessa;

[x] di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

[x] di aver tenuto conto nella formulazione della presente offerta di ogni spesa inerente alla locazione in 
oggetto e, in particolare, degli oneri derivanti dall’osservanza delle norme per la sicurezza e protezione 
dei lavoratori e del costo del lavoro.



DICHIARA INOLTRE

[x] di non avere contenziosi, di qualsiasi tipo a natura con il comune di Montescudo-Monte Colombo;

[x] di essere regolare nel pagamento dei tributi comunali alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al presente Bando;

[_] (per i soli titolari di precedenti rapporti di locazione di strutture adibite ad analoga attività) di non aver 
subito procedimenti di sfratto per morosità negli ultimi sette anni dalla data del presente Bando;

[x] di essere a conoscenza e aver compreso che con riferimento a quanto sopra dichiarato la mancanza o la 
contraddittorietà della scelta, di cui alle varie alternative che determinassero incertezza assoluta sul 
possesso dei requisiti richiesti, e/o la mancanza di documentazione dovuta in allegato, comporta 
l’esclusione dalla procedura di gara.

[x] di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e, in caso di 
aggiudicazione e non appena l’Ente ne farà richiesta, presentare i documenti necessari ai fini della stipula 
del contratto.

[x] di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

[x] di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerenti al procedimento in oggetto 
all’indirizzo di posta elettronica certificata oppure posta elettronica ordinaria inserito in calce:

[x] di impegnarsi ad eseguire, sugli immobili oggetto della presente locazione, tutti i necessari lavori di 
manutenzione ordinaria completamente a proprio carico, rispettando l‘iter procedurale indicato nel bando 
di locazione e nello schema di “contratto d’appalto”.

[x] di impegnarsi ad affidare le progettazioni degli interventi da realizzarsi di cui all’allegato Progetto di 
Investimento a libero professionista iscritto all’ordine degli architetti o ad un restauratore di beni culturali 
aventi le qualifiche richieste dal Decreto MIT 22 agosto 2017, n. 154;

[x] di impegnarsi ad affidare l’esecuzione dei lavori di cui all’allegato Progetto di Investimento ad idonea ditta 
del settore, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura avente i requisiti richiesti 
dal Decreto MIT 22 agosto 2017, n. 154;

[x] di impegnarsi ad affidare il collaudo dei lavori di cui all’allegato Progetto di Investimento relativi alla 
categoria OG2 ai sensi del Decreto MIT 22 agosto 2017, n. 154.

[x] di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di locazione entro 45 giorni decorrenti dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva;

[x] di impegnarsi a realizzare tutte le opere di valorizzazione degli immobili offerte in sede di gara ed a 
presentare collaudo e/o certificato di regolare esecuzione dei lavori entro sei mesi decorrenti dalla 
sottoscrizione del contratto di locazione;

[x] di impegnarsi a produrre entro 30 giorni decorrenti dalla data riportata sul certificato di regolare 
esecuzione, SCIA al SUAP dell’Unione della Valconca con sede in San Clemente (RN).

Tutto ciò premesso e dichiarato, ALLEGA:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- cauzione provvisoria pari al 10%, rilasciata con la modalità di cui al bando di gara.

________________________, li _______________



firma del soggetto istante

____________________________________________

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sempre corredata da fotocopia, non 
autenticata, del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.


