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ALLEGATO 1) – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 
    

Al Comune di Manerbio 
         P.zza C. Battisti, 1 

         25025 Manerbio (BS) 
 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI UN'UNITA' IMMOBILIARE  

ADIACENTE AL CIMITERO COMUNALE ADIBITA A CHIOSCO DI FIORI CIG: Z24286E4FE. 

 
La sottoscritta Impresa/Ditta/Società:___________________________________________ con sede in 
_________________________________________________________Via___________________________
_________________________n°_____CF_________________________________PIVA_______________
________________rappresentata da (Cognome Nome)___________________________________________ 
in qualità di (indicare la carica sociale) ______________________________________________________ 
 
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole 

che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 

- consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 
medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 
CHIEDE  

 
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO. 

 
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a: 
 
Ditta ______________________________________________Sig./a_______________________________ 
Via __________________________________Città:____________________________________________ 
Cap.______________Fax.N°____________________Tel.N°_____________________________________ 
Email_______________________________________PEC_______________________________________ 
 
 
IN BASE A QUANTO INDICATO NEL BANDO DI GARA, 

 
DICHIARA 

Situazione giuridica 
a) – che la Ditta/impresa:_________________________________________________________________ 
CF/PIVA____________________________________Via______________________________n° __Città 
________________________________ risulta iscritta al Registro delle Imprese di ______dal __________n° 
Iscrizione ______________________ n. REA__________________________________________________ 
oppure ad analogo Registro dello Stato aderente alla UE_________________________________________ 
 
PER L’ATTIVITA’ DI: (indicare l’attività svolta inerente all’oggetto della presente gara d’appalto e 
risultante nella  C.C.I.A.A.):     _         ________________________________________________________ 
_______________________________________________ 
OPPURE, Si impegna ad effettuare l’iscrizione subito dopo l’aggiudicazione, al Registro C.C.I.A.A., con 
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oggetto sociale attinente all’affidamento oggetto della presente procedura selettiva. 
 

DICHIARA 
 
- La non sussistenza nei confronti della propria Impresa/Società di alcuna delle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento di settore, ed in particolare 
dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come successivamente modificato ed 
integrato, e dagli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 

- Di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità morale e professionale: 
a) l’iscrizione, o l’impegno ad effettuare l’iscrizione subito dopo l’aggiudicazione, al Registro 
C.C.I.A.A., con oggetto sociale attinente all’affidamento oggetto della presente procedura 
selettiva; 
b) il possesso dei requisiti morali previsti dal vigente ordinamento di settore, ed in particolare 
dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, come successivamente modificato ed 
integrato, e dagli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 
DICHIARA 

 
- Di non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all’art 23 bis, comma 9, del D.L. 112/08 convertito in 

legge L. 133/08; 
- Di applicare integralmente nei confronti del personale dipendente tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi; 
- Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
- Di aver letto attentamente lo schema dell’atto di concessione e di accettarne espressamente tutte le 

clausole e condizioni previste senza riserva o eccezione alcuna, restituendone copia firmata digitalmente 
dal titolare o legale rappresentante; 

- Di aver preso visione dei luoghi oggetto della concessione allegando la relativa attestazione di avvenuto 
sopralluogo. 

 
 

DICHIARA 
1. che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono: 

BANCA:…………………………………………………. 

Conto Corrente n……………………………………….. 

ABI……………………………CAB………………………… 

COD. IBAN…………………………………………………………… 

OPPURE: 

Conto Corrente Postale n…………………………………….. 

COD. IBAN……………………………………………………. 

2. che le persone delegate ad operare su di esso sono  

      (indicare generalità e codice fiscale) 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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………………………………………………………. 

3. di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni delle persone ad operare sul conto; 

4. di aver preso visione del contenuto dell’art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. e di essere consapevole 
delle sanzioni in cui potrò incorrere in caso di inosservanza delle disposizioni ivi contenute. 

 
ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, 

ALLEGA 
- Copia dello schema dell’atto di concessione debitamente firmato digitalmente dal 

titolare o legale rappresentante; 

- Attestazione, rilasciata dal competente Ufficio comunale, di avvenuta visione dei luoghi; 

- Cauzione provvisoria di Euro 300,00 (trecento/00), da presentare mediante fidejussione 
bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo  1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati  dal 
Ministero del Tesoro e della programmazione economica e conforme allo schema tipo 
1.1 del D.M. 12/03/2004 n. 123, o mediante assegno circolare o libretto al portatore.; 

- altro___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________. 

 
 

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, il Sindaco del Comune di Manerbio quale titolare del 

trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno 

utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa 

correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I 

dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente 

normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 

personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla 

procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della 

relativa istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del trattamento. 

I dai raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

 soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; 
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 soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità 

sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di 

protezione; 

 altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; 

 altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia; 

 legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati 

personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

19 del D.Lgs. n. 196/2003 nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento 

medesimo. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento. 

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore economico aggiudicatario sarà 

nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto. 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le 

apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in 

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. I diritti 

dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa 

richiesta va rivolta al Sindaco Comune di Manerbio. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Sindaco del Comune di Manerbio, con sede in 

Manerbio, Piazza Cesare Battisti n. 1, cap. 25025.  

L’elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da 

inoltrare ai seguenti recapiti: 030938700, e-mail: protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it 

 
 
Timbro e firma del Legale Rappresentante_________________________________________________ 
 
 
Data …………………………. 
 
 
 
N.B. dichiarazione presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000. 
 


