
ALLEGATO 1B 
(Istanza di partecipazione per le persone fisiche – da inserire nella BUSTA A) 

 

 

ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD 

USO RISTORANTE SITO IN SAMBUCA PISTOIESE (PT) IN PIAZZA PERTINI CIV. 2. 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
 
 

 
Il sottoscritto ______________________________________nato a ______________________ 

il ___________________________e residente a______________________________________ 

in Via__________________________________________________________ n. ____________  

tel.____________________________________ fax____________________________________  

e-mail: _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

  
di partecipare all’asta pubblica per l'affidamento in locazione in oggetto. 

 
 A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. e per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 

1- Di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica ed i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea); 

 
2- Che il proprio codice fiscale e il n.ro di Partita Iva sono i seguenti: 

C.F.     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

P.IVA .    ________________________________ 

 
3- Di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 
4- di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto e 

che, a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati;  

  
5- l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la 

sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
 

6- di non avere procedimenti penali in corso ex art. 416 bis c.p.;  
 

7- che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia);  
 

8- che non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative di cui 
all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia);  
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9- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016; 

 
10- di essere in possesso essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della Legge 

Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018 e ss.mm.ii.; 
 
11- di non avere alcuna lite o debito pendente con il Comune di Sambuca Pistoiese;  

 
12- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente;  
 

13- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;  
 

 
14- □ di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

____________________________________________ al n. ______________________ data di 
iscrizione ______________________________ durata _______________ per il seguente 
settore/i di 
attività:_______________________________________________________________________ 

 
(oppure barrare casella) 

 
□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre idonea documentazione relativa 
all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività di somministrazione 
di alimenti e bevande;  

 
15- di aver preso integrale visione dell’Avviso d’asta per la locazione dell’immobile comunale di cui 

all’oggetto, e che ritiene, previo approfondito esame, incondizionatamente eseguibile ed 
afferma esplicitamente, sin d’ora, che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al 
riguardo; 
 

16- di aver ispezionato attentamente l’unità immobiliare concessa in locazione e di averla 
trovata di suo gradimento (allega l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Ente); 

 
17- di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità 

tecnico-operative riferite alla locazione di cui all’oggetto ed alle obbligazioni a carico 
dell’aggiudicatario;  

 
18- di aver preso visione della intera documentazione di gara; 
 
19- di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le prescrizioni stabilite nella 

documentazione di gara obbligandosi all’integrale rispetto della stessa; 
 
20- di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione delle condizioni economico-finanziarie, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione del contratto di che trattasi, di aver giudicato il prezzo offerto 
conveniente ed equo; 

 
21- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire l’avvio del servizio entro i termini stabiliti 

dall’avviso;  
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22- di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla 

procedura di gara e sul successivo contratto; 
 
23- di aver provveduto al pagamento della Cauzione provvisoria di €300,00 mediante PAGOPA 

(allega la ricevuta di versamento della Cauzione provvisoria); 
 
 

 
 

A U T O R I Z Z A  

Il Comune di Sambuca Pistoiese, al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi, con 
le finalità indicate negli atti di gara ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.Lgs. n. 196/2003). 
 
In fede, 
 
Luogo e data, _______________________________ 
 
 
 

IL DICHIARANTE 
(timbro e firma leggibile del dichiarante) 

 
 

________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

ALLEGA 

 
1- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 

DICHIARANTE LEGGIBILE. 
 

2- ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO RILASCIATA DALL’ENTE. 
 

3- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA MEDIANTE 
PAGOPA. 
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ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD 

USO RISTORANTE SITO IN SAMBUCA PISTOIESE (PT) IN PIAZZA PERTINI CIV. 2. 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE  

DI CUI ALL’ART.80 D.Lgs50/2016 
 

 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________  

Nato a _______________________ il ____________ residente in ________________________ 

_____________________________________via______________________________________ 

nella sua qualità di (*) ___________________________________________________________ 

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, DICHIARA sotto la propria 
responsabilità di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del 
D.L.vo 50/2016. 
 
 
Lì _________________  

__________________________________ 
                                                                                                                             firma autografa leggibile e per esteso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 

 

 
 
 
 
 


