
12/03/2012 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI 

DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE 

DELL’ARENA ESTIVA PER L’INIZIATIVA “CINEMA DEL PARCO” CON 

ANNESSO CHIOSCO BAR E DEL CINEMA/TEATRO “MARCONI” CON 

ATTIGUO LOCALE  ADIBITO A BAR, IN CINISELLO BALSAMO (MI)  

 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________,  

 

codice fiscale ______________________________ legale rappresentante dal _________  

 

dell'impresa _____________________________ 

 

con sede legale in _______________________via/piazza ____________________ n. ____ 

CAP                              tel.                                                           fax                                                 

 

E mail _______________________________ 

 

Eventuale indirizzo di posta elettronica certificata 

__________________________________________________________________ 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 

DPR 445/00 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare 

per ogni tipo di appalto 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00; 

Codice fiscale                                                                                       e/o 

 

Partita IVA                                                          della Società,  

 

Iscrizione alla Camera di Commercio n° _______del _________  Provincia 

di_________________  
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ovvero, se cittadino di altro stato membro dell’Unione Europea 

____________________________________________________ 

 

nei corrispondenti registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI B  del D. 

Lgs.163/06 ;  

a) di aver esercitato attività analoga a quella del presente avviso per un periodo 

non inferiore  a tre anni. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, 

tale requisito (aver esercitato attività analoga a quella del presente avviso per 

un periodo non inferiore a tre anni) deve essere posseduto per intero, a pena di 

esclusione, almeno dall’impresa capogruppo; 

b) di aver realizzato  nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del presente 

avviso  relativamente all’attività analoga a quella della presente richiesta, un 

fatturato medio annuo di almeno € 1.000.000,00; in caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese, tale requisito dovrà essere posseduto, a pena di 

esclusione, almeno per il 60% dall’impresa capogruppo e per almeno il 10% da 

ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, fermo restante il 

raggiungimento dell’importo richiesto; 

c) di aver prestato nell’ultimo triennio servizi per enti pubblici uguali o simili a 

quelli previsti del presente Avviso  (non saranno presi in considerazione servizi 

di altro genere); 

d) di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio indicando l’oggetto prevalente di attività e i soggetti aventi legale 

rappresentanza; 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________ 

In caso di concorrenti di  altri stati membri dell’Unione Europea e non residenti 

in Italia, dichiarazione dei dati relativi all’iscrizione nei corrispondenti registri 

professionali o commerciali. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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e) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle 

procedure di affidamento di concessioni di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/06;  

f) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 65 e 

66 della legge regionale n° 6/2010; 

g) di avere preso visione della richiesta di manifestazione di interesse per la 

gestione dell’Arena estiva per l’iniziativa “Cinema del Parco” con annesso 

Chiosco Bar e del Cinema/Teatro “Marconi” con attiguo locale adibito a Bar, in 

Cinisello Balsamo e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve; 

 

 

Luogo e data ________________________ 

        FIRMA __________________________ 

                                                                                                                  (non autenticata) 

NOTE 

� Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/00, alla presente istanza deve essere allegata la 
fotocopia (non autenticata) di un documento di iden tità (carta di identità, patente di 
guida, passaporto, ecc.) del Legale Rappresentante,  la domanda può essere sottoscritta 
anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa unitamente 
alla presente domanda anche la relativa procura. 

� In caso di concorrente costituito da raggruppamento di imprese la domanda deve essere 
compilata e sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

� Si informa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti saranno 
trattati dal Comune di Cinisello Balsamo esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Cinisello Balsamo e il Responsabile è il Dott. Moreno Veronese. 

 


