
GARA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE DEMANIALE CON FINALITA’ TURISTICO 
RICREATIVA COMMERCIALE, RELATIVA ALLE AREE/BENI SITI NEL COMUNE DI ARONA - S. S. 
DEL SEMPIONE N. 33, GIÀ DENOMINATO “CIT BAR/SPINNAKER”, AD USO COMMERCIALI E 

CONNESSE, RICREATIVE E TURISTICHE, SPORTIVE E PRIVATE DA DIPORTO. 
 

Allegato A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il _____________________________ 

residente nel comune di ____________________________________________________ 

via/piazza _________________________________________________ n. ____________ 

Provincia ______________________________________ (______) CAP _____________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

telefono _______________________________________ fax ______________________ 

e mail __________________________________________________________________ 

� in proprio 

ovvero 

� in qualità di legale rappresentante della società/impresa _________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ 

eventuale sede operativa in _________________________________________________ 

partita IVA _______________________________________________________________ 

iscritta alla camera di commercio di ___________________________________________ 

numero di iscrizione _______________________________________________________ 

data di iscrizione __________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla gara per l’affidamento di una concessione demaniale relativa ad 

un’attività turistico – ricreativa –commerciale sita nel Comune di Arona, S. S. del Sempione n. 33, 

"ex CIT Bar", ad uso attività commerciali e connesse, ricreative e turistiche, sportive e private da 

diporto, di cui al bando prot, n. _______ del ________________. 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 



 

(per le persone fisiche) 

DICHIARA 

- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni e di 
non avere, negli ultimi tre anni, concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti 
dell’Unione di Comuni Collinari del Vergante, cessati dal sevizio da meno di tre anni, che 
nell’ultimo triennio di attività lavorativa hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto dell’amministrazione di appartenenza e dei quali il soggetto privato contraente sia stato 
destinatario; 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011; 

- Che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

- Di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per 
l’Unione di Comuni Collinari del Vergante o per altre Amministrazioni Pubbliche. 

 
(per le imprese/società) 

di essere il legale rappresentante con qualifica di ______________________________________ 
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa) 

della ditta _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione, comprensiva della forma giuridica) 

con sede in ______________________________ via ___________________________________ 

cap __________ , P.IVA  __________________ C.F. ___________________________________ 

iscrizione C.C.I.A. di ______________________________ n. iscrizione ____________________ 

n. tel. ________________________________ n. fax ___________________________________ 

e-mail __________________________________ PEC __________________________________ 

DICHIARA  

- di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni e di 
non avere, negli ultimi tre anni, concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti 
dell’Unione di Comuni Collinari del Vergante, cessati dal sevizio da meno di tre anni, che 
nell’ultimo triennio di attività lavorativa hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto dell’amministrazione di appartenenza e dei quali il soggetto privato contraente sia stato 
destinatario; 

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011; 

- che nei propri confronti non sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

- di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per 
l’Unione di Comuni Collinari del Vergante o per altre Amministrazioni Pubbliche; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 



- che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
383/2001 oppure che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 
n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero che 
l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
12 marzo 1999, n. 68); 

 
per tutti i soggetti: 

- di impegnarsi a sottoscrivere in caso di aggiudicazione il titolo concessorio, nei termini indicati 
dall’Unione di Comuni Collinari del Vergante;  

- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente invito a gara e nel 
disciplinare della concessione nonché nelle norme dagli stessi richiamate. 

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte. 

FIRMA 

________________________________ 

data ___________________________ 

Allegati: 
� fotocopia documento di identità del\i firmatario\i; 
� ricevuta in originale rilasciata dalla Banca, o l’originale della polizza fidejussoria o assegno circolare, 

comprovante la costituzione del deposito cauzionale di € 5.000,00 di cui all’articolo 11 del Bando di gara 
� dichiarazione, rilasciata dall’Unione di Comuni Collinari del Vergante e  controfirmata  dal  soggetto  

concorrente,  attestante  l’avvenuta  presa visione  dello  stato  dei  luoghi  e  dell’area  oggetto  del  bando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Nota esplicativa da non riportare nell’originale 
Si ricorda che la presente domanda di ammissione deve essere sottoscritta, con firma leggibile per esteso, 
dall’offerente/i. Inoltre la stessa deve essere inserita in una busta,chiusa e sigillata sui lembi di chiusura (con 
timbro o firma o ceralacca), unitamente alla copia del documento di identità, alla ricevuta del deposito 
cauzionale, all’attestazione di presa visione dell’area. All’esterno la busta dovrà riportare, oltre al nominativo 
dell’offerente, la seguente dicitura: "DOCUMENTAZIONE". 


