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MODELLO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome) …………………………………………………… nato a (luogo) 

(prov.) ……………………………………………….. residente a (luogo) 

(prov.) ……………………………………………………………. in Via (indirizzo) ……………………………………………. 

n. ………………………………in qualità 

di ……………………………………………………………………………………………………… dell’impresa (ragione 

sociale) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

con sede legale in…………………………………………………………. partita iva………………….……………………… cod. 

fiscale……………………………………………………… tel. ……………….……….. fax ……………………………………. 

con sede legale in…………………………………………………………. partita iva………………….……………………… sede 

operativa …………………………………………………………………… 

indirizzo PEC (per Comunicazioni)…………………………………………………………………………..  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere a proprio carico procedure per la 

dichiarazione di una delle suddette situazioni;  

-  di non aver riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso 

per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione;  

-  che nei propri confronti non è stato emesso alcun provvedimento che comporta una delle 

cause ostative previste dall'art. 10, legge n. 575/1965 .  

- di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio;  

-  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non avere a proprio carico procedure per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;  
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-  di non aver riportato condanne penali definitive e non avere procedimenti penali in corso 

per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione;  

-  che nei propri confronti non è stato emesso alcun provvedimento che comporta una delle 

cause ostative previste dall'art. 10, legge n. 575/1965 

 

1) Di voler partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto, come (barrare la casella 

corrispondente): 

□  Impresa singola 

□ Società di Capitali 

□ Persona fisica 

 

2) di essere detentore del compendio immobiliare proposto con il seguente titolo: 

□  Proprietà 

□ Locazione a lungo termine 

□ Altro titolo 

 

3) di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto siano 

effettuate tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo sopra indicato 

 

 (luogo, data) 

Firma del Rappresentante dell'impresa 

 

 

 

 

Si allega: 

- Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

- Documenti richiesti all’Art. 1 del presente bando “Contenuto della manifestazione di interesse”. 


