
 

 

         Allegato A.1 

 

 

         Spett.le  

  Comune di Mozzanica 

                                  Piazza Locatelli, 5 

                                         24050 Mozzanica (BG) 
 

        

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLO SPORT E 

DELLA TENSOSTRUTTURA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A 

CARATTERE CONTINUATIVO 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________nato a_______________________  

 

il __________________________e residente in _________________________________________ 

  

 _________________________________________________________________         in qualità di 

 

legale rappresentante delegato della ditta/società/associazione______________________________ 

  

avente sede in via/piazza ___________________________P.I.:_____________________________ 

  

C.F.______________________________________  Tel.: _________________________________ 

 

Fax e-mail:_______________________________________________________________________  

 

CHIEDO 

 

di partecipare all’avviso definito in oggetto. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni 

false e mendaci,  ai sensi del D.P.R n. 445/2000, 

 

DICHIARO 

 

a) che nei confronti dell’impresa non sono intervenute, negli ultimi cinque anni, 

dichiarazioni di fallimento, ammissione in concordato, amministrazione controllata; 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi  altra situazione equivalente; 

c)  che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

dette situazioni e che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

d) l’assenza di provvedimenti  e/o cause di esclusione previsti dalla normativa 

antimafia. Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza dovranno 

presentare, ognuno per proprio conto, detta dichiarazione sostitutiva (Dlgs 159/11 e 

ss.mm.ii.); 

e) di non aver riportato condanna penale, con sentenza passata in giudicato, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.c., per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari. Tutti gli 



amministratori muniti di poteri di rappresentanza dovranno presentare, ognuno per 

proprio conto, detta dichiarazione sostitutiva; 

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e 

dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi INPS ed INAIL a favore dei 

lavoratori. A tal fine dichiara che: 

la ditta/associazione ___________________________________________________ 

C.F./P.I_____________________________________________________________ 

Con sede ________________________________________n° dipendenti_________ 

  N° matricola INPS_____________________N°matricola INAIL________________ 

  Sede competente (Inps/Inail)_____________________________________________ 

g) di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni richieste per l’ammissione alle gare di appalto; 

h) di accettare, in caso di aggiudicazione del contratto che per ogni e qualsiasi 

controversia non definibile in via amministrativa, è esclusivamente competente il 

Foro di Bergamo con espressa rinuncia al foro facoltativo di cui all’art. 20 del c.p.c.; 

i) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata una sanzione interdittiva a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione per gli illeciti amministrativi dipendenti  

da reato, ai sensi della lettera c) comma 2 dell’art. 9 del D.lgs. n. 231/2001; 

j) Che l’impresa non appartiene ad organizzazioni di natura politica, sindacale o 

religiosa. 

k) ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dall’art. 1, 

comma 2 della legge n. 266 del 22.11.2002: 

• [  ] di non avvalersi di piani individuali di emersione 

oppure:  

• [  ] di avvalersi di piani  individuali di emersione  ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

l) di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso pubblico di concessione e di 

impegnarsi a corrispondere e a garantire quanto offerto; 

m) di impegnarsi, in caso di accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale di 

Mozzanica dell'offerta presentata, a sottoscrivere il relativo contratto; 

n) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dei D.Lgs. 30.06.2003, n.196.  

 

OFFRO 

 

PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA DELLO SPORT IN 

ORARIO EXTRASCOLASTICO A CARATTERE CONTINUATIVO 
 

€                                    (EURO_____________________________,00) 

        

CHE VERRA’ CORRISPOSTO DIRETTAMENTE AL COMUNE ENTRO IL 30/06 E IL 

15/12. 

 

        firma  

 

     _______________________ 

 

 

 

N.B. 

La firma apposta in calce all’autocertificazione dovrà essere corredata di fotocopia di valido 

documento di riconoscimento. 


