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Marca da bollo € 16,00 

oppure 

Bollo virtuale serie n°                           

del                      

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI GENERALI DEL 
CONCORRENTE 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI DI 
PROPRIETA’ COMUNALE E GIA’ «EX ECA»  

 (debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’istante) 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome       

Codice fiscale       

Nato/a a       Prov.       il       

In qualità di  Titolare   Legale rappresentante della ditta 

Ragione sociale       

Codice fiscale       

partecipante all’asta (scegliere un’opzione) 

 singolarmente 

 in raggruppamento temporaneo costituendo/costituito in qualità di capogruppo-mandataria 

 in raggruppamento temporaneo costituendo/costituito in qualità di mandante 

Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del 

DPR 445/2000, e presa visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 

12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, disponibile sul sito web dell'ente al quale è rivolta l’istanza o 

reperibile nei locali dello stesso 

DICHIARA 

SEZIONE A – Dichiarazioni generali inerenti ai requisiti di moralità professionale  
e altre dichiarazioni di legge (compilare solo le voci pertinenti) 

 
1. che il codice attività conforme ai valori dell’anagrafe tributaria dell’istante è il seguente, se 

presente 

codice ATECO       

 
2. che la PARTITA IVA ed il CODICE FISCALE dell’istante sono i seguenti  

(se diversi da quelli già indicati) 

intestatario (dizione esatta)       

partita IVA       

codice fiscale       
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3. che l’istante ha residenza (se persona fisica) o sede legale in 

Residente in       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc.       n°       

PEC       Telefono        

 
4. che la sede amministrativa dell’istante 

 coincide con la sede legale 

 è sita 

In       Prov.       CAP       

Via/Fraz/Loc       n°       

PEC       Telefono        

 
5. che l’istante partecipa alla procedura nella forma giuridica di  

 impresa agricola, condotta da coltivatore diretto singolo o associato 

 impresa agricola individuale 

 impresa agricola in forma di società semplice 

 impresa agricola in forma di società in accomandita semplice 

 impresa agricola in forma di società in nome collettivo 

 impresa agricola in forma di società a responsabilità limitata 

 impresa agricola in forma di società per azioni 

 impresa agricola in forma di società in accomandita per azioni 

 lavoratore manuale della terra 

 coltivatore diretto 

 altro (specificare)                                                                   

 
6. (se pertinente) che l’istante è iscritto all’INPS 

Matricola       

Sede di       

Gestione separata:  sì   no 

 
7. (se pertinente) che l’istante è iscritto all’INAIL 

Matricola       

Sede di       

 
8. (se pertinente) che la dimensione aziendale dell’istante è la seguente 

numero dipendenti occupati a tempo indeterminato e determinato =       

 
9. che l’istante ha le caratteristiche di  

 coltivatore diretto singolo 

 associazione tra coltivatori diretti 

 lavoratore manuale della terra 
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10. che l’istante (o in caso di natura societaria i soggetti di cui ai punti 12, 13 e 14 che operano o 

operavano per l’impresa) 

  non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80, 

comma 1, lettere da a) a f) del d.lgs. 50/2016 ovvero per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 

accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. g); 

  ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80, 

comma 1, lettere da a) a f) del d.lgs. 50/2016 ovvero per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 

accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. g); 

(dichiarare tutte le condanne riportate) 
 
 
 
 
 
 
 

  ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80, 

comma 1, lettere da a) a f) del d.lgs. 50/2016 ovvero per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 

accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. g), ma ha adottato misure di 

autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80,comma 7 del d.lgs. 50/2016, sussistendone i 

presupposti; 

(dichiarare tutte le condanne riportate) 
 
 
 
 
 
 
 
(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. che, anche ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 

50/2016, l’istante (o in caso di natura societaria i soggetti di cui ai punti 12, 13 e 14 che 

operano o operavano per l’impresa) 

  non ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati diversi da quelli di 

cui all’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016; 
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  ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati diversi da quelli di 

cui all’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016; 

(dichiarare tutte le condanne riportate) 
 
 
 
 
 

  ha subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati diversi da quelli di 

cui all’art. 80, c. 1 del d.lgs. 50/2016, ma ha adottato misure di autodisciplina o self-cleaning a norma 

dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sussistendone i presupposti 

(dichiarare tutte le condanne riportate) 
 
 
 
 
 
(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. che l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti in carica di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 

50/2016 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale o professionisti; socio 

o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza, o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 

di controllo, institori, procuratori generali e procuratori speciali con poteri assimilabili a quelli 

di legale rappresentanza, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 

maggioranza (persona fisica o persona giuridica (in tal caso indicare solo i legali 

rappresentanti)) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio; legali rappresentanti del socio di maggioranza avente natura 

di persona giuridica; professionisti titolari dell’associazione, in caso di associazione tra 

professionisti) è il seguente 

 

1 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 
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2 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 

3 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 

4 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 

5 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 

6 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 

7 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 

8 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 

9 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 

10 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

carica sociale 
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13. che l’elenco completo ed esaustivo dei soggetti cessati dalle cariche di cui al punto 

precedente nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico è il seguente 

1 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

2 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

3 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

4 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

5 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

6 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

 

 

14. che l’elenco completo dei soggetti che rivestono o hanno rivestito le cariche di cui ai due 

punti precedenti in operatori economici che si sono fusi o che abbiano ceduto o affittato 

all’istante una azienda o un ramo d’azienda sono i seguenti: 

 

1 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Impresa 

2 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Impresa 

3 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Impresa 
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4 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Impresa 

5 

nome 

cognome 

nato a                                                                                    il 

Impresa 

 

15. che l’istante ha adottato le seguenti misure di dissociazione rispetto alle condanne subite 

soggetti di cui ai due punti precedenti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del 

d.lgs. 50/2016 

(dichiarare le misure di dissociazione adottate; spetta alla Stazione appaltante valutare la completezza 
ed effettività della dissociazione) 
 

 

 

 

 

 

16. che in capo all’istante (o in caso di natura societaria i soggetti di cui ai punti 12, 13 e 14 che 

operano o operavano per l’impresa) non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

17. che l’istante: 

 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali; 

 ha commesso le seguenti violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali  

(dichiarare tutte le violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali) 
 
 
 
 
 
(dichiarare se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo periodo dell’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016, 
fornendo le indicazioni utili) 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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18. che l’istante: 

 non ha commesso violazioni, anche non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali; 

 ha commesso le seguenti violazioni, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali  

(dichiarare tutte le violazioni, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dichiarare se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo periodo dell’art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016, 
fornendo le indicazioni utili) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

19. che l’istante: 

 non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

 ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

(dichiarare tutte le infrazioni dato che la valutazione sulla gravità è di esclusiva competenza della 
Stazione appaltante) 
 

 

 

 

 

 

(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80,comma 7 del d.lgs. 50/2016) 
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20. che l’istante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/2016; 

 

21. che l’istante: 

 non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

 si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

(dichiarare tutti gli illeciti professionali commessi, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli di 
cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016) 
 

 
 
 
 
 
(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80,comma 7 del d.lgs. 50/2016) 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. che l’istante: 

 non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

 ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, 

ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

(dichiarare tutte le situazioni verificatesi) 
 
 
 
 
 
 
(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80,comma 7 del d.lgs. 50/2016) 
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23. che l’istante: 

 non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

 ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 

di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

(dichiarare tutte le situazioni verificatesi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80,comma 7 del d.lgs. 50/2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. che l’istante 

 non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

 è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81. 

(dichiarare le sanzioni riportate) 
 
 
 
 
 
(dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016) 
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25. che l’istante (o in caso di natura societaria i soggetti di cui ai punti 12, 13 e 14 che operano o 

operavano per l’impresa) 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, e ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, ma non ha dichiarato i fatti all’Autorità giudiziaria. 

(nel caso ricorra l’ultima situazione, dichiarare le misure di autodisciplina o self-cleaning a norma 

dell’art. 80, comma 7 del d.lgs. 50/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

26. che l’istante non è soggetto all’applicazione di una sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del 

D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248; 

 

27. che l’istante non versa nella situazione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, 

n. 383 (primi interventi per il rilancio dell’economica) dettato in materia di piani individuali di 

emersione del lavoro sommerso; 

 

28. che l’istante non versa nelle situazioni di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 

198 (Codice delle pari opportunità) e di cui all’art. 44, comma, 11, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 

286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero) in conseguenza di gravi comportamenti discriminatori (per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi); 

 

29. che l’istante non è soggetto alla causa di esclusione di cui all’art. 36 comma 3 della l. n. 

300/1970 in conseguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei 

confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro della categoria o della zona di riferimento; 
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30. che l’istante (indicare solo una delle seguenti opzioni): 

 non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla gara; 

 si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla gara, ma la situazione di controllo o la relazione non 

comportano che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale 

 

31. che l’istante è consapevole ed informato sulla normativa antimafia e sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari (l. 136/2010 e s.m.i.) e pertanto, in particolare, dichiara, ai sensi dell’art. 3 

“Tracciabilità dei flussi finanziari” della l. 136/2010: 

 che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto sono registrati sui conti correnti dedicati e sono 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti 

di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e pertanto si indica il/i conto/i 

corrente/i bancario/i o postale/i, acceso/i presso banche o presso la società Poste italiane Spa, 

dedicato/i, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse 

pubbliche:  

(compilare indicando n. conto corrente e banca) 
In caso di raggruppamento temporaneo da compilare solo a cura del mandatario. 
 
 
 
 
 

 

 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sopra 

indicato sono: 

(compilare. In caso di raggruppamento temporaneo da compilare solo a cura del mandatario) 
 
 
 
 
 

 

 di essere a conoscenza degli obblighi posti a proprio carico dalla legge 136/2010 e di prendere atto che 

il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dalla citata normativa, oltre alle 

sanzioni specifiche, comporta la risoluzione di diritto del contratto; 

 

32. che l’istante ha preso visione e presta specifica accettazione di tutti gli obblighi contrattuali 

specifici indicati nell’art. 15 dell’Avviso di asta pubblica, ed in particolare all’art. 15.1.; 

 

33. che l’istante ha preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire 

sull’esecuzione del contratto e sulla determinazione della propria offerta, e di aver preso 
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cognizione specifica delle informazioni complementari fornite all’art. 14 del disciplinare con 

riferimento all’eventuale esercizio del diritto di prelazione; 

 

34. di impegnarsi, nel corso del rapporto contrattuale, a comunicare tempestivamente eventuali 

variazioni del contenuto della presente dichiarazione; 

 

35. di aver preso visione dell’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli 

artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, che è disponibile sul sito web dell’ente o è 

reperibile nei locali dell’ente; 

 

36. di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla procedura 

per cui viene resa la presente dichiarazione; 

 

 

SEZIONE B – Dichiarazioni inerenti ai requisiti di idoneità professionale (compilare se pertinente) 

 

37. che l’istante è iscritto alla Camera di commercio: 

sede di  

numero di iscrizione 

data di iscrizione 

attività per cui è iscritta 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE C – Dichiarazioni specifiche per gli operatori economici partecipanti in forma di 
raggruppamento temporaneo di imprese 

38. l’istante dichiara – quando in forma di r.t.i. già costituito – che: 

 ha ricevuto (se mandataria) 

 ha conferito (se mandante), con un unico atto unitamente agli altri mandatanti, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Impresa ___________________________________ 

individuata come mandataria, con relativa procura, risultante da 

 atto pubblico; 

 scrittura privata autenticata; 

che viene allegato a cura della mandataria alla documentazione amministrativa, 

 

ovvero dichiara - se in forma di r.t.i. da costituire – che  
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 si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’istante supra individuato quale Capogruppo-mandatario, che stipulerà il 

successivo contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero a riceverlo se capogruppo 

mandatario 

 

39. l’istante dichiara che: 

a.  svolgerà il servizio nella seguente percentuale del ……%  rispetto al totale; 

b. svolgerà le seguenti parti del servizio: 

(compilare) 

 

 

40. (dichiarazione da rendersi solo a cura dell’istante mandatario) l’istante dichiara che il riparto 

all’interno del raggruppamento delle singole parti del servizio e delle quote percentuali di 

esecuzione è il seguente: 

 Parti del servizio % esecuzione 

Mandataria-capogruppo    

Mandante (nome)   

Mandante (nome)   

Mandante (nome)   

 

 

 

DATA FIRMA/E 

______________________ ______________________ 


