
 

 

Modulo 1 – Istanza per la partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di partecipazione 
 
 
 

Spett.le Comune di Agropoli 
Piazza della Repubblica n.3 
84043 Agropoli  

 
 
Gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione del servizio  di bar-
ristoro,  dei servizi   e  delle   aree   annesse   di  proprietà   comunale   del Cineteatro 
Eduardo De Filippo. 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome, nome): __________________________________________________ 
nato/a (luogo e data di nascita) ______________________________________________________ 
in qualità di […] Titolare  [   ] Rappresentante legale [   ] Procuratore, giusta procura 
(indicare estremi della procura) ________________________________ che si allega in originale o 
copia autentica;  
di / del / della (esatta denominazione): _________________________________________________ 
con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia): ______________________________________ 
codice fiscale: ____________________________________________________________________ 
partita I.V.A.: ____________________________________________________________________ 
Telefono: ________________________________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________________ 
PEC:____________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso alla gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione della concessione in oggetto. 
 
Contestualmente consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 e 
s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A 
 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e successive modificazioni; 

b) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
ai sensi dell’art. 32 ter e quater del Codice Penale; 

c) di non avere debiti pregressi nei confronti dell’Amministrazione Comunale e di non risultare 
reiteratamente inadempiente a disposizioni contrattuali, purché formalmente contestate;  

d) di essere iscritto alla Camera di Commercio dalla data del……………………..…….con il 
seguente numero di iscrizione……………………………………  

e) se non iscritto alla Camera di Commercio di impegnarsi ad intraprendere l’attività entro e 
non oltre trenta giorni dalla data di assegnazione in esito alla procedura di scelta del 
contraente; 

f) di essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 
del D.Lgs n. 59/2010; 

g) di non avere pregiudiziali ai sensi della  legge antimafia; 
h) di essere in regola con tutti gli adempimenti retributivi e contributivi di legge; 



 

i) di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi 
sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali 
derivanti dagli stessi; 

j) di essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008; 
k) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara e nei relativi allegati; 
m) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della 
concessione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica prestata; 

n) di possedere i requisiti professionali e morali prescritti dalla Legge  Regionale 21 aprile 2020 
n. 7 in materia di esercizio di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande; 
 

 
A corredo della presente, produce: 
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- procura in originale o copia autentica; 
- quietanza dell’avvenuto deposito cauzionale; 
- altra documentazione (indicare quale): 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
(Luogo e data di sottoscrizione) … … …  
 
(Firma) … … …  
 


