
 

(Allegato n.1) 

 
 

Al Comune di  

Cantalupo nel Sannio 

 

 
 
 

Avvertenze: 

La presente dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dall’offerente. La dichiarazione deve essere compilata in conformità al 

presente modello, cancellando le voci che non ricorrono. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento 

di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. Si rammenta inoltre che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di contratti pubblici. 
 

 

Il sottoscritto (cognome)…………………………………………(nome)………………………………………. 

 

nato a …………………………………………………………. (provincia di ........................................................... ) 

 

residente a …………………………………………………….. (provincia di… ......................................................) 

 

Via/Piazza……………………………………………………………………n………………………………… 

 

Codice fiscale n………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefono…………………………………………Cellulare………………………….Telefax………………….. 

 

E mail…………………………………………..PEC…………………………………………………………... 

 

(se trattasi di impresa ) in qualità di ……………………………………………………………………………… 

 

Dell’impresa……………………………………………………………………………………………………... 

 

OGGETTO: Procedura per alienazione tensostruttura di proprietà comunale. 

DOMANDA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER 

CONTRAENTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – OFFERTA ECONOMICA. 



 

Con sede in ………………………………………………………………………..(provincia di ................................ ) 

 

Via/Piazza……………………………………………………………………………n………………………… 

 

Codice fiscale n……………………………………………partita IVA………………………………………… 

 
Dopo aver preso visione dell’avviso per manifestazione di interesse/invito a presentare offerta relativa alla procedura 

in oggetto, di cui si allega alla presente copia sottoscritta per accettazione della disciplina in esso contenuta; 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura di alienazione in oggetto. 

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto 

in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

� (se trattasi di impresa) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

di….……………………………………………..ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero 

indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione………………………………………………………………………………………..... 

data di iscrizione…………………………………………………………………………………………….. 

forma giuridica………………………………………………………………………………………………. 

posizioni previdenziali ed assicurativa: 

I.N.P.S.: sede competente…………………………………………matricola n……………………………... 

Posizione contributiva individuale titolare…………………………………………………………………… 

I.N.A.I.L sede competente………………………………………..codice ditta…………………………….... 

� (se trattasi di impresa) di essere in regola con i versamenti contributivi presso i competenti istituti previdenziali 

ed assicurativi; 

� (se trattasi di impresa ) i nominativi, date e luoghi di nascita e qualifiche dei seguenti soggetti: titolare o direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 

accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,  ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso della procedura di alienazione in oggetto: 

Cognome e nome Data e luogo di nascita Carica ricoperta 



 

   

   

   

   

   

 

� (se si tratta di impresa) che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e che non è in corso alcuna delle predette 

procedure; 

� (se si tratta di impresa) che la società non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) 

del D. Lgs. n.231/2001, anche in sede cautelare; 

� di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a 

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

� di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli art. 120 e 

seguenti della L. n.689/1981; 

� di non trovarsi in una delle circostanze che, secondo la normativa vigente costituiscono cause di esclusione 

dalla partecipazione a pubblici appalti, 

� di essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

� che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di i     

prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.159/11 o una delle cause ostative previste dall’art. 67 e 76 del medesimo 

decreto legislativo; 

� che non sussistono i divieti speciali di contrarre di cui all’art. 1471 del Codice Civile previsti per gli amministratori 

ed i Pubblici ufficiali; 

� di non essere dipendente del Comune di Cantalupo nel Sannio che si trovi coinvolto nel procedimento in oggetto 

o che abbia potere decisorio in merito; 

� che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, ai sensi della legge n.190/2012 e che 

s’impegna a rispettare quanto disposto dal D.P.R n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti comunali; 

� di aver preso cognizione della natura della procedura di alienazione in oggetto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla stessa; 

� di impegnarsi a versare al Comune di Cantalupo nel Sannio a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna, 

il corrispettivo offerto, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’avviso relativo alla procedura di alienazione, 

� di impegnarsi ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. n.136/2010 e ss.mm.ii; 

OFFRE 



 

 
All’Ente in indirizzo la somma indicata nella tabella sottostante: 

descrizione 

bene  

utilizzazione 

attuale 

dati 

catastali 

valore 

stimato 

Valore offerto 

Tensostruttura 

di copertura del 

campo sportivo 

polivalente 

copertura 

campo 

polivalente 

fg. 19 – 

p.lla 632 

– sub 2 

€ 28.000  

Importo in cifre: € ______________ 

 

Importo in lettere: € ____________ 

 

L’offerente dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica delle caratteristiche e dello 

stato d’uso della tensostruttura, senza che nulla possa essere lamentato o richiesto al comune. 

 
Si Allegano: 

� Fotocopia documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R n. 445/2000 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

� Copia dell’avviso per manifestazione d’interesse/invito a presentare offerta relativo alla procedura in oggetto, 

sottoscritta in ogni sua parte per accettazione della disciplina in esso contenuta; 

� Verbale di presa visione sottoscritto dall’offerente e dal responsabile del procedimento  

� cauzione definitiva (in forma di polizza fideiussoria o di assegno bancario) di importo pari al 10% dell’offerta. 

 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false o incomplete. 

 
…………………………..li………………………………. 

 
 

IL DICHIARANTE/OFFERENTE 

 

Firma…………………………… 

 


