
ALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO AALLEGATO A    
(Inserire nella Busta A – Contiene Documentazione Amministrativa) 

 
(barrare le parti relative alle dichiarazioni da rendere) 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVAISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVAISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVAISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA    
 
 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI N. 2 LOCALILOCALILOCALILOCALI UBICAT UBICAT UBICAT UBICATI PRESSO IL CIMITERO NUOVO IN I PRESSO IL CIMITERO NUOVO IN I PRESSO IL CIMITERO NUOVO IN I PRESSO IL CIMITERO NUOVO IN 
PIAZZA DEI CIPRESSIPIAZZA DEI CIPRESSIPIAZZA DEI CIPRESSIPIAZZA DEI CIPRESSI PER  PER  PER  PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO DI VENDITA DI VENDITA DI VENDITA DI VENDITA AL DETTAGLIOAL DETTAGLIOAL DETTAGLIOAL DETTAGLIO DI PIANTE, FIORI  DI PIANTE, FIORI  DI PIANTE, FIORI  DI PIANTE, FIORI 
ED ARTICOLI COMPLEMENTARI.ED ARTICOLI COMPLEMENTARI.ED ARTICOLI COMPLEMENTARI.ED ARTICOLI COMPLEMENTARI.    

    
    

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……………………………………………………………………. Il ………………………………. 
 
Residente a ………………………….… CAP ………. in Via ……..……………………………. N. ……. 
 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel. ……………………………… Cellulare …………………………… Fax ……………………….......... 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    
 
Di partecipare al Bando pubblico per la concessione del locale di proprietà comunale, di cui alla lettera 
_______ del bando di gara in oggetto, ubicato in Cinisello Balsamo presso il Cimitero Nuovo in Piazza 
Dei Cipressi, per l’esercizio del commercio di vendita al dettaglio di piante, fiori ed articoli 
complementari. 
 
A tal fine 
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
 
(barrare la scelta relativa alla dichiarazione da rendere) 
 
� Di essere titolare dell’impresa individuale denominata 
 
…….…………………………………………………………………………………………………………. 
 
con sede a ………………………….… CAP …….…. in Via ……..……………………………. N. ……. 
 
P. IVA ………………………………………….... Codice Fiscale ………………………………………….. 
 
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di  
 
……………………………………………………………… al N. …….…………………………………… 
 
Tel. ……………………………… Cellulare …………………………… Fax ……………………….......... 
 

MarcaMarcaMarcaMarca    
dadadada    
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€ 14,92 14,92 14,92 14,92    



Oppure 
 
� Di essere Legale rappresentante della Società denominata 
 
……. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
con sede a …………………………..… CAP .………. in Via ……..……………………………. N. ……. 
 
P. IVA ………………………………………….... Codice Fiscale ………………………………………….. 
 
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di  
 
……………………………………………………………… al N. …….…………………………………… 
 
Tel. ……………………………… Cellulare …………………………… Fax ……………………….......... 
 
Oppure 
 
� di impegnarsi a costituire: 
 

• Una impresa individuale che sarà denominata …………………………………………………. 
 
• Una impresa societaria che sarà denominata …………………………………………………... 

 
DICHIARA ALTRESÌ:DICHIARA ALTRESÌ:DICHIARA ALTRESÌ:DICHIARA ALTRESÌ:    

    
� di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/98; 

- di non trovarsi in stato di fallimento e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in 
giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore 
al minimo a 3 (tre) anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al 
minimo edittale; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in 
giudicato, a pena detentiva accertata per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del Libro II 
del Codice Penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, rapina; 

- che, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, nei propri confronti 
non sono state pronunciate sentenze di condanna, passate in giudicato, a pena detentiva 
o a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 
516 e 517 del Codice Penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio 
degli alimenti, previsti da leggi speciali; 

- di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 1423 del 
27/12/1956 ovvero di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o 
per tendenza; 

- che nei propri confronti non è stata applicata alcuna delle misure previste dalla Legge n. 
575 del 31/05/1965; 

� l’assenza di misure interdittive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, irrogate 
dalla Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture ai sensi della Circolare n. 1733 del 
03/11/2006 del medesimo dicastero, ai sensi dell’art. 36 bis del D. Lgs. n. 223 del 04/07/2006, 
convertito con modificazioni nella Legge n. 248 del 04/08/2006. 

� di essere a conoscenza dell’inesistenza delle cause sopra elencate 
� Nei confronti dei propri conviventi 
� Nei confronti dei soci della Società sopra indicata (solo se trattasi di Società); 

 



 
� di impegnarsi, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario di più locali o chioschi per la 

vendita di piante, fiori ed articoli comunali, nell’area del cimitero di Piazza Dei Cipressi in 
Cinisello Balsamo, ad esprimere irrevocabilmente preferenza scritta in merito all’assegnazione 
prescelta; 

� di avere effettuato il sopralluogo e la presa visione degli elaborati progettuali; 
� di aver preso visione di quanto contenuto nel bando e di accettare integralmente le modalità, 

le condizioni, gli obblighi e gli adempimenti in esso contenuti; 
� di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni: 

 
� l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di Cinisello 

Balsamo, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla concessione; 
 
� i locali verranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano a favore dei 

migliori offerenti, salvo l’esercizio del “Diritto di Prelazione” da parte del conduttore 
uscente da esercitarsi nelle modalità previste dal presente bando al punto “Criteri di 
assegnazione”; 

 
� l’aggiudicatario, alla scadenza della concessione, non potrà vantare alcun titolo per il 

riconoscimento di indennità a qualsiasi titolo pretese; 
 

� di autorizzare il Comune di Cinisello Balsamo al trattamento dei dati personali; 
 
 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità. 
 
Cinisello Balsamo, lì 
 

Il Legale rappresentante 
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N.N.N.N.B. La documentazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,B. La documentazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,B. La documentazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,B. La documentazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del  di un documento di identità del  di un documento di identità del  di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 


