
 pag. 1 

Modello A - Istanza  di partecipazione   (su carta intestata) 

 

Spett.le  Comune di SANTA MARIA A VICO  

Settore “Urbanistica-Cimiteri-Commercio-Patrimonio” 

Piazza Roma n. 365 

81028 SANTA MARIA A VICO (CE) 

 

OGGETTO: Avviso  pubblico, per la manifestazione di interesse, teso ad individuare il soggetto a cui affidare 
la concessione in uso temporaneo di un’area di proprietà comunale per l’installazione di un 
chiosco presso il parco giochi e area fitness in via Schiavetti e la relativa manutenzione 
dell’intera area. 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) 

_____________________________________________________________________ nato a 

___________________________________il 

______________________________________________________ residente in 

__________________________________ Cap ___________ alla Via ____________________ n° ________ 

Tel. __________________________________Fax 

________________________________________________________ Codice fiscale 

_____________________________________________________________________________________  

 

da compilare in caso di persona giuridica; 

Il sottoscritto _______________________________________, nella qualità di 

__________________________ della ditta  ____________________________  con sede in 

__________________ alla via ________________________ pec ________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________ Partita IVA 

_________________________________ CPV 

______________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del citato DPR , nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione,  

DICHIARA 

a) aver raggiunto la maggiore età; 
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenete alla Comunità Europea, 

ovvero avere godimento della residenza in Italia, limitatamente agli stranieri a Stato che concedono 
trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani; 

c) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; 
d) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati che 
incidono sulla moralità professionale; 
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e) non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, 
o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo concessorio; 

f) non avere in corso una procedura dichiarativa di fallimento, liquidazione, amministrazione 
controllata, concordato preventivo o versare in uno stato di sospensione dell’attività commerciale; 

g) non essere in corso di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme 
poste a tutela della prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

h) non essere debitore nei confronti del Comune di Santa Maria a Vico; 
i) trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici; 
j) non avere a proprio carico condanne penali definitive che comportano la perdita e la sospensione 

della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
k) non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p.; 
l) inesistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/65; 
m) non avere alcuna lite pendente con il Comune di Santa Maria a Vico e non essersi reso inadempiente 

o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o altre amministrazioni; 
n) di essere in regola con i pagamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 

legislazione vigente; 

Allega:  

1. Copia fotostatica di un documento di identità con relativo codice fiscale; 

2. Progetto del chiosco, comprensivo di sezione e prospetti;  

3. Autocertificazione assenza di conflitti di interesse (Allegato B); 

4. Autocertificazione antimafia (Allegato C); 

5. Dichiarazione attestante la cura e la manutenzione dell’area circostante, previa decadenza della 

concessione. 

 

 

Data ….......................................                                 FIRMA …………………………………………………………………………… 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta elettronica certificata  o tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta. 


