ALLEGATO A – MODELLO ISTANZA
Alla
Commissione di Manutenzione
E Conservazione del Palazzo
Di Giustizia
P.za Cavour snc
00193 Roma

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO:

DOMANDA

DI

AMMISSIONE

AL

BANDO

PUBBLICO

PER

L’ASSEGNAZIONE DI UN LOCALE ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI
ROMA P.ZZA CAVOUR DESTINATO AD UNA RIVENDITA SPECIALE DI TABACCHI E
VALORI BOLLATI
Il sottoscritto: .....................................................................................................................
Nato a il: ............................................................................................................................
C.F. ....................................................................................................................................
in qualità di (carica sociale) ................................................................................................
Dell’impresa/associazione denominata: .............................................................................
con sede legale in (indirizzo completo):..............................................................................
C.F. ....................................................................................................................................
P. IVA ………………………………………………………………………………………………..
Telefono, Fax e mail: .......................................................................................................
Chiede che di essere ammesso a partecipare al bando in oggetto come:
_ titolare dell’attività;
_ società già costituita;
_ società costituenda;

e dichiara sotto la propria responsabilità consapevole che le dichiarazioni mendaci, le
falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

1) di aver compiuto anni 18;
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2) di essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dall’art. 71 del
D.Lgs. 59/2010;
3) che non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della
L. n. 575/75 e s.m.i;
4) di aver verificato lo stato di fatto e di diritto del locale interessato, con riferimento
alle dimensioni e al posizionamento all’interno del Palazzo di Giustizia, di accettare
tale stato di fatto e di diritto esonerando la Commissione da qualsivoglia
responsabilità al riguardo;
5) di possedere l’idoneità e l’esperienza per l’espletamento delle prestazioni oggetto
del presente bando, avendo maturato esperienza nello svolgimento di servizi
analoghi, come da curriculum allegato;
6) di essere in regola con i pagamenti di cui alla lettera e) dell’art. 2 del bando;
7) di aver preso visione del bando e di accettare le condizioni ivi contenute;
8) di impegnarsi a non avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna
pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte della Commissione di Manutenzione e
Conservazione del Palazzo di Giustizia, della facoltà insindacabile di non procedere
alla concessione;
9) di autorizzare la Commissione di Manutenzione e Conservazione del Palazzo di
Giustizia al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
seguenti variazioni ed integrazioni per le finalità inerenti al presente bando;

NEL CASO DI IMPRESE
1) che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, di concordato preventivo
e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) che nei propri confronti e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
non è stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio;
3) che nei propri confronti e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non
esiste alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non esiste alcuna causa
ostativa prevista dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i.;

ALLEGA
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a) dichiarazioni degli amministratori, muniti di poteri di rappresentanza, di assenza di
condanne, passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, ovvero per qualsiasi
reato contro la Pubblica Amministrazione e di inesistenza alcun provvedimento
giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/75 e s.m.i.;
b) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
c) Modello DURC con data non superiore a tre mesi dalla quale si evinca la regolarità
contributiva.
d) Progetto del locale.
Data ……………………………

FIRMA
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