
 

 
  

 

 

ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO D’AZIENDA 
BAR STRADIVARI 

 
 

dichiarazione dei requisiti di partecipazione 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a 

____________________________________ il _____________________ in qualità di della 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ con sede a 

___________________________________________________________________ codice fiscale 

n. ______________________________ partita IVA n. ___________________________________ 

 

Ai fini della partecipazione alla gara per l’affitto d’azienda del Bar Stradivari, conscio che, ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso 

nei casi previsti dal testo unico approvato con detto DPR è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

A) (per le persone fisiche) Che soggetto offerente  è ________________________________, nato 
a _________________________________, il _____________________, residente a 
_______________________________________________________, codice fiscale n. 
________________________________________, 
 

(per le persone giuridiche) che la persona giuridica ha le denominazione sociale: 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ e 

ha sede legale a _______________________ in Via _________________________n. ___, 

codice fiscale n. _______________________, partita IVA n. ________________________,  

iscrizione al registro delle imprese ___________________________________CCIAA di 

________________________________________________________________________; 

B) di accettare tutte le clausole e condizioni previste dall’avviso d’asta pubblica e dal contratto 
per l’affitto d’azienda del Bar Stradivari e di essere a conoscenza dello stato degli immobili, 
dei mobili e delle attrezzature interessati dal contratto d’affitto oggetto di gara; 

 

C) l'inesistenza delle seguenti cause di esclusione, che dovranno essere rese dal legale 
rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare 
validamente l’impresa) ovvero dalla persona fisica partecipante alla gara, e 
precisamente:  
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- che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui il soggetto è stabilito, e che non è 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che lo stesso 
non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 
- di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura 
penale, per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sotto 
indicati ha riportato condanne del medesimo tipo: 
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________; 
 
(la dichiarazione deve fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la 
qualifica: 
- l’offerente, se non si tratta di società ; 
- ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali; 
- i procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara, in tutti i casi precedenti. 
Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei predetti soggetti 
delle condanne di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di 
essi). 

 

D) che il soggetto offerente è in regola con le disposizioni in materia di diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 marzo 1999, n. 68,  
 

E) che nei confronti della persona giuridica offerente non è stata applicata una delle sanzioni 

interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 e s.m.; 

 

F) che nei confronti del soggetto offerente non è stato applicato un provvedimento interdittivo 

alla contrattazione con la pubblica amministrazione previsto dall’articolo 36 bis della legge 4 
agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; 

 

G) che il soggetto offerente è in regola con le disposizioni in materia di contributi previdenziali 

ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;  
(compilare se il soggetto offerente è titolare di posizioni previdenziali/assicurative, indicando tutte le posizioni) 
a tal fine comunica che il soggetto offerente è titolare delle seguenti posizioni 
previdenziali /assicurative: 
(ente: INPS, INAIL )  (sede provinciale di iscrizione)    (numero di posizione) 
 
________________ ________________________       ________________ 
 
________________ ________________________       ________________ 
 
________________ ________________________       ________________ 
 
________________ ________________________       ________________ 
 
 

H) che il soggetto offerente è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previsti dall'articolo 5 della legge 
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provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e s.m. in materia di pubblici esercizi. 
 

 
 

 
marca 

da bollo 
€ 16,00 

 
(*) 

Luogo e data della sottoscrizione del dichiarante : _____________________________ 

 

Sottoscrizione del dichiarante : _____________________________________________ 

 

Autenticazione della sottoscrizione - in bollo da € 16,00 (*). In alternativa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del 

DPR 445 /2000 la sottoscrizione non deve essere autenticata se alla dichiarazione è allegata copia 

fotostatica di documento di identità del dichiarante. In tale caso la dichiarazione non è soggetta a imposta di 

bollo). 

 

Alla dichiarazione va allegata copia di idoneo documento di identità del  sottoscrittore. 
 


