
 
Spettabile 
COMUNE DI PRIMIERO SAN 
MARTINO DI CASTROZZA  
Via Fiume, 10 – Fiera di Primiero 
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI 
CASTROZZA TN  

 
 
 

OGGETTO: Gara per l’affitto di parte dell’immobile di proprietà comunale sito al primo 

piano ex Municipio di Siror da adibire ad uffici e individuati dalla sub. 12 

della p.ed. 556 in CC Siror via Asilo n. 4.  

FAC SIMILE A  – DICHIARAZIONE. 

 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa / ditta 

_____________________________________________________________________, 

con sede in __________________________________________________________, 

Via _______________________________________________, C.A.P.____________, 

città _________________________________________________________________ 

Partita IVA n. ______________________________________________, in riferimento 

alla gara per la locazione di cui all’oggetto, dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le 

sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

quanto segue: 

 

 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 

163/2006, ed in particolare: 

 

A) che i soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in 

carica hanno riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi 

comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione (dichiararle 

obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima): 

 

NESSUNA CONDANNA oppure 

 

http://www.venetoappalti.it/normativa/altre_norme/codice_procedura_penale/444.htm


......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

B) che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del 

bando di gara 

 

Oppure 

 

B) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione 

dell’invito, per quanto a propria conoscenza, hanno riportato le seguenti sentenze di 

condanne passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 

menzione (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

 

NESSUNA CONDANNA oppure 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti 

complete ed effettive misure di dissociazione: 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

1bis)  in ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater del D.Lgs. 

163/2006:  

  

http://www.venetoappalti.it/normativa/altre_norme/codice_procedura_penale/444.htm
http://www.venetoappalti.it/normativa/altre_norme/codice_procedura_penale/444.htm


di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

Oppure, 

 

(barrare una delle seguenti ipotesi) 

 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di 

cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

 

3) che all’interno dei locali oggetto della gara sarà esercitata 

l’attività_______________________________________, impegnandosi ad attivarla 

entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione.  

 

4) di avere: 

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, gli immobili 

oggetto della presente gara, attestando che sono di proprio gradimento ed idoneo 

all’esercizio dell’attività che si intende svolgere; 

- di aver esaminato ed accettare il bando di gara prot. n. 11827 del 29.11.2016 e la 

situazione tavolare ed urbanistica degli immobili in questione; 

 

 

5) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura avvengano a 

mezzo mail all’indirizzo ____________________________________ o all’indirizzo 

PEC _____________________________________________________. 

 

Luogo e data:                                                                          Firma 

                                                                  (del legale Rappresentante)         

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del Legale 
rappresentante/dichiarante e cauzione provvisoria. 
 


