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Modello 2 

 

Spett.le  Comune di Latina 
Servizio Politiche di gestione e  

Assetto del territorio,  
Patrimonio e Demanio  

C.so della Repubblica,116 
04100 LATINA 

 
 
Oggetto: Procedura aperta, secondo le regole dell’evidenza pubblica,  per l'affidamento in 
concessione di n.8 aree pubbliche sul Lungomare di Latina tratto "B" Capoportiere - Rio Martino, 
per Ia prestazione di servizi di miglioramento connessi ali''utilizzazione dell'arenile.  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il/la  Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a …………………………………………………………. il ……………………………………….. 

C.F.n. ……………………………………, residente nel Comune di ……………………………………., 

Provincia ……………….., Via/Piazza ………………………………. N………………….,in qualità di: 

□   titolare 

□   legale rappresentante  

□  procuratore  (giusta procura notaio…………………………………… Rep………………………. 

In data……………………, che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata 
revocata né in tutto né in parte): 

 

dell’ Impresa /Società/cooperativa sociale………………………………………………………………, 

con sede legale nel Comune di ………………………………………………., Provincia ………………., 

Via/Piazza …………………………………………………………………………. N………………………, 

 P.IVA n…………………………………...………………..,telefono……………………………………….., 

Fax. …………………………………………………, e-mail ………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in 

caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità 

(artt.75 e 76 del d.p.r. 28/12/2000, n.445), ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, 

1. Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 del D.lvo.n.59/2010, e 

specificatamente  di almeno di uno dei seguenti: 

a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 
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preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o 

dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano; 

b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 

quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel 

settore della somministrazione di alimenti e bevande , in qualità di dipendente qualificato, 

addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di 

socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 

dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto per 

la previdenza sociale; 

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, 

o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso degli studi 

siano previste materie attinenti il commercio, alla preparazione o alla somministrazione 

degli alimenti. 

 

2. Di essere iscritto al Registro Imprese, di cui alla L.426/1971 e succ.mod., presso la Camera di 

Commercio di _____________________________________, per la seguente 

attività__________________________________ ed attesta i seguenti dati:  

- numero di iscrizione__________________________________________________________ 

- data d’iscrizione_____________________________________________________________ 

- forma giuridica_____________________________________________________________ _ 

e di essere in regola con i versamenti del diritto annuale. 

 

3. In quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, di essere iscritto/a all’Albo nazionale delle 

Cooperative Istituito presso il Ministero dell Attività produttive con i seguenti 

estremi_____________________________________________________________________ 

 

4. Che gli organi di amministrazione dell’impresa e/o le persone che li compongono nonché i 

poteri loro conferiti sono:  

(indicare i nominativi e le esatte generalità; per le società in nome collettivo dovranno risultare 

tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari;per le altre società tutti i 

componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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5. Che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall’art.38 del D.lgsl.163/06, e precisamente: 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 

cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria  posto all’art.17 della L.n.55/90; 

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

dal Comune di Latina, né aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da Comune di Latina; 

• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativio al 

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

il concorrente è stabilito e che l’Ufficio delle Agenzie delle Entrate presso il quale è 

possibile effettuare le dovute verifiche è sito in __________________________________; 

• di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 

concorrente è stabilito; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 

L.n.68/1999; 

• di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera 

c) del D.Lgsl. n.231/2001 o altra sanzione comportante il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36bis comma1, del D.L. 

04707/2006, n.223, convertito dalla L.04/08/2006, n.248; 

• L’assenza di cause ostative di cui alla Legge 575/1965; 

• di non trovarsi, rispetto agli altri soggetti partecipanti alla gara, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art.2359 CC o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la relazione 

comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

• l’insussistenza delle condizioni oggetto dei divieti di compartecipazione alla gara di cui 

all’art.37, comma 7 del D.lsl.163/06. 

6. dichiara inoltre di non  essere stato condannato con sentenza passata in giudicato nè avere 

carichi pendenti per reati a danno dell’ambiente quali: inquinamento e incendio boschivo; 

7. Attesta di non essere titolare di concessione per altra postazione pubblica sul lungomare, tratto 

B Capo portiere - Rio Martino né di  altre concessioni demaniali sull’arenile del Comune di 
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Latina; 

 ovvero:      - di essere titolare della concessione n. _______, per la postazione n._______ 

   - di essere titolare della seguente concessione demaniale sull’arenile del comune di  

       Latina: ____________________________________________________________ 

 e  di impegnarsi alla rinuncia delle suddette titolarità in caso di aggiudicazione di una 

postazione a base della gara in oggetto; 

8. attesta di aver preso esatta cognizione della  natura della gara e di tutte le circostanze generali 

e particolari che  possono influire sulla realizzazione del chiosco e sull’esercizio delle attività 

connesse; 

9. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nei grafici di progetto, nello schema di convenzione; 

10. attesta di conoscere il luogo dove devono essere montati i chioschi, 

11. attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto da realizzare, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo indicato nel computo metrico estimativo; 

12. si impegna a stipulare apposita polizza per le responsabilità civili verso  i terzi. 

 

 

Luogo e data ____________________ 

  

Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore 

_________________________________________ 

 

 

A pena di esclusione, allega a corredo della presente, fotocopia fronte-retro di documento 
d’identità del sottoscrittore in corso di validità (art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 
 

 

N.B. 
In caso di partecipazione alla procedura: 
> di RTI costituito a da costituire: la presente deve essere presentata da tutti i legali 

rappresentanti delle singole imprese facenti parte del raggruppamento; 
> di costituendo Consorzio: la presente deve essere presentata da tutti i legali rappresentanti 

delle singole imprese del costituendo consorzio; 
> negli altri tipi di consorzio: dal legale rappresentante del Consorzio. 
 
 
 
 


