
 
 
 

Procedura aperta per la concessione in uso 
della struttura denominata “Ostello del Parco di Veio” 

sita nel Comune di Morlupo località Assura 
 
 

UDICHIARAZIONE UNICA 
  
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
 
nato a _________________________________ (________________), il ______________ 
(luogo) (prov.) (data) 
 
residente a _________________________________________________________ (____),  
via ________________________________________________________________, n. __ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
in nome del concorrente “__________________________________________________“ 
 
con sede legale in __________________________________________________ (_____),  
via _________________________________________________________,  n. ________, 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
tel. _________________________ fax ______________________________________ 
PEC ______________________________________________________ 
 
nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
 
 Titolare o Legale rappresentante 
 Procuratore speciale / generale 

 
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
 
 Impresa individuale (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
  Società (lett. a), art. 34, d.lgs. 163/2006), specificare tipo: 

____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________; 
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 34, d.lgs. 163/2006); 
 Consorzio stabile (lett. c), art. 34, d.Lgs. 163/2006); 
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 34, d.lgs. 163/2006) 

 costituito  
 non costituito; 

  ___________________________________________ (altro); 
 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 c. 1 del medesimo 



decreto sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 c. 3 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 
a) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di __________________________________ 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo _________________________________ 
Denominazione: _______________________________________________________________ 
Forma giuridica: ______________________________________________________________ 
Sede: _______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: _______________________________________________________________ 
Data di costituzione: ___________________________________________________________ 
Oggetto sociale: _______________________________________________________________ 
Titolari di cariche o qualifiche: ___________________________________________________ 
Consiglio di Amministrazione: ___________________________________________________ 
Sindaci: _____________________________________________________________________ 

b) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e 
tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna: 

c) che i titolari di cariche o qualifiche nell’ambito dell’impresa non hanno a carico procedimenti o 
provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti previsti Dal Decreto Legislativo 6 
settembre 2011, n. 159; 

d) che i titolari di cariche o qualifiche nell’ambito dell’impresa non hanno riportato condanne per 
la violazione della vigente normativa in materia di collocamento, igiene del lavoro e 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e non hanno in corso accertamenti da parte 
dell’Ispettorato Provinciale del lavoro, della ASL e dell’INAIL per la medesima causale; 

e) che i titolari di cariche o qualifiche nell’ambito dell’impresa non hanno riportato condanne per 
la violazione della normativa urbanistico edilizia ed ambientale di cui alla legge regionale 6 
ottobre 1997 n. 29 e non hanno in corso procedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria per la 
medesima causale; 

f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono l’assunzione di pubblici contratti; 

 
g) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e 
sede) _______________________________________________________________________, 
le quali non hanno partecipato alla presente gara con procedura aperta; 

oppure 
g) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile/in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e 
sede) ________________________________________________________________________ 
che hanno partecipato alla presente gara con procedura aperta, ma di avere formulato 
autonomamente l’offerta; 

oppure 
g) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuna impresa; 
 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 
163) 



h) di concorrere per il seguente consorziato  __________________________________________ 
(in caso di aggiudicazione il soggetto assegnatario della concessione non può essere diverso da 
quello indicato) e di comunicare che gli altri soggetti partecipanti al consorzio sono i seguenti: 
____________________________________________________________________________; 

 
(nel caso di associazione non ancora costituita) 
i) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo alla seguente impresa ________________________________________________; 
j) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 
 
(nel caso di cooperative o loro consorzi) 
k) di essere in regola con la posizione rispetto all’obbligo di revisione e di iscrizione all’albo 

nazionale degli enti cooperativi di cui agli artt. 2 e 15 del D. Lgs. 02.08.2002, n. 220; 
 
l) di autorizzare codesto ente concedente ad effettuare le comunicazioni individuali previste 

dal’avviso di gara e, in caso di aggiudicazione, dal contratto di concessione a mezzo posta 
certificata. 

 
 
 
 
 DATA _________________  FIRMA ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Al fine di rendere la dichiarazione inequivocabile e quindi dell’ammissione alla gara si prega, in presenza di 
voci alternative separate da “/” o da “oppure”, di porre particolare attenzione nel cancellare quelle che non 
interessano. 
Allegare fotocopia del documento della persona che redige l’istanza. 


