
 
MODELLO A 

Domanda Di Ammissione e  Dichiarazioni Complementari        

 
Spett. COMUNE DI MARCIANISE 

Provincia di Caserta 
III Settore 

Via Roma – 81025 Marcianise (CE) - Tel. +390823635202 -  
http://www.comune.marcianise.ce.it/ e-mail: contratti@pec-marcianise.it 

   

Oggetto: Concessione in uso relativa alla manutenzione e gestione del Parco Urbano  e della pista 
di pattinaggio 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato il __________________________ a ___________________________________ 

in qualità di                titolare               legale rappresentante                      procuratore speciale / generale  

dell’impresa/Associazione __________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° 

__________________________________ 

numero di fax _______________________________________ 
posta elettronica posta elettronica certificata 

  

 
CHIEDE 

L’ affidamento della concessione in uso della/e seguente/i aree: 
 Parco Urbano 
 Pista di pattinaggio 

 
SEZIONE RIGUARDANTE LE DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 
richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

 

DICHIARA 

mailto:contratti@pec-marcianise.it


 che l’impresa è iscritta: 
nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la 

seguente attività __________________________________________________, e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (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__________________________________ 

 durata della ditta/data termine_______________________ 

 forma giuridica____________________________________ 

 titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici, 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza e le relative percentuali 

di partecipazione):  barrare il caso che ricorre: 

Titolare: Leg. Rappr: Procurat.: 

Socio Mag.nza: Sindaco: Amm. con poteri rappr: 

Socio: Accom/rio  

D.T.: Altro: Altro: 

Altro: Altro: Altro: 

 

 che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016; 

oppure 
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016: 
________________________________________  

________________________________________________________________________________
____; 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

 di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’articolo 92 del DPR 207/2010; 
 

 Che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i 
relativi versamenti: 



 INPS: matricola azienda n.________ sede competente_________________ 
 INAIL: codice ditta n.____________ sede competente________________ 
 ALTRO ENTE: ________________ matricola n.__________ sede 
competente___________ 

 Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016; 

 Di non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per 
inadempienza negli ultimi cinque anni, compreso il presente; 

 di aver preso visione dello stato dei luoghi e di averli ritenuti adatti per la formulazione 

della proposta di gestione; 

 di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo 

insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento delle aree 

 di accettare espressamente le clausole contenute nel protocollo di Legalità sottoscritto dal 

Comune di Marcianise con la Prefettura di Caserta in data 20/05/2008;  

 di non aver concluso nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato od autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni ( D. Lgs 156/2001, art.53, 
comma 16-ter aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. L) L. 190/2012. 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti massimi previsti 
dalla vigente normativa in 
materia:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

 

_____________________ lì ________________                                                                                       

                                                                                              Il Legale Rappresentante 

                                                                                                   ____________________                                                                                                         

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  
del sottoscrittore.  

 
 

BARRARE LE PARTI NON PERTINENTI 


