
ALLEGATO MODELLO A
Modello di domanda per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della concessione in uso a 
titolo gratuito  del locale di proprietà del Demanio regionale, sito nel Comune di Ustica (PA), in Via 
Francesco al Borgo, n. 32.

AVVERTENZA
Il  presente modello è stato predisposto per agevolare i  concorrenti  nella formulazione della domanda di  
partecipazione alla procedura di affidamento.
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il  
concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio.
La  predeterminazione  dei  contenuti  delle  dichiarazioni  non  esime  il  partecipante  dalla  responsabilità  di 
quanto  dichiarato;  inoltre  il  concorrente  è  tenuto  alla  verifica  della  corrispondenza  alle  prescrizioni  del 
BANDO di gara. 

SPETT.LE 
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI 
ED AMBIENTALI DI PALERMO
VIA PASQUALE CALVI N. 13
90139      PALERMO

OGGETTO:  Istanza per  l’affidamento  della  concessione in uso a titolo  gratuito  del  locale di 
proprietà del Demanio regionale, sito nel Comune di Ustica (PA), in Via Francesco al Borgo, n. 
32, per un periodo di anni 6.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ in 

e residente a _____________________ in via _____________________________________________

in qualità di ________________________________________________________________________

della Cooperativa / Associazione / Organizzazione di volontariato / Fondazione ___________________

__________________________________________________________________________________

con sede in _________________________ Via ____________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° ____________________________

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail ____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto quale
[ ] soggetto singolo
[ ] capogruppo di una associazione temporanea 
[ ] mandante di una associazione temporanea 
ovvero quale
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle  
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1. che  gli  estremi  della  propria  Cooperativa  /  Associazione  /  Organizzazione  di  volontariato  / 
Fondazione sono i seguenti:
a. natura giuridica: ___________________________________________________________________

b. denominazione____________________________________________________________________

c. luogo e data di fondazione ed estremi dell'atto di fondazione ________________________________

__________________________________________________________________________________

d. sede legale dell’attività: ____________________________________________________________

e. eventuali altre sedi dell’attività:________________________________________________________



f. figure  titolari  per  statuto  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo  all'interno  della 

Cooperativa / Associazione / Organizzazione di volontariato / Fondazione _______________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

g. che  le  generalità  (nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita)  dei  titolari  per  statuto  di  poteri  di 
rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo  all'interno  della  propria  Cooperativa  /  Associazione  / 
Organizzazione di volontariato / Fondazione sono le seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

h.  □  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi  sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie 
OVVERO
□  indica  l’elenco  degli  eventuali  soggetti  cessati  dalle  cariche  societarie  suindicate  nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. REQUISITI DI CAPACITÀ 
DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal BANDO di gara e dal RE-
GOLAMENTO contenuto nella DETERMINA della concessione e che le finalità statutarie della propria 
Cooperativa / Associazione / Organizzazione di volontariato / Fondazione sono le seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___

3. POSIZIONE CONTRIBUTIVA 
DICHIARA che la propria Cooperativa / Associazione / Organizzazione di volontariato / Fondazione :
ha il seguente domicilio fiscale _________________________________________

ha il seguente codice fiscale _________________________

ha la seguente partita IVA _________________________

ha  i  seguenti  indirizzi  di  PEC,  di  posta  elettronica  non  certificata  e  il  numero  di  fax 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
e che ne autorizza l'utilizzo per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

INDICA le posizioni INPS, INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio:

INPS  (sede                        ) tipo posizione_________ n. posizione (matricola) _______________

INAIL  (sede                        ) tipo posizione_________ n. PAT (matricola) ____________________

AGENZIA delle Entrate competente per territorio ______________________________



4. MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80, COMMI 1, 2, 4 E 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI
DICHIARA:
di non trovarsi in nessuna delle  cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5 del  Codice dei 
contratti pubblici, e in particolare:
a) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di  controllo,  non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di  condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice  
di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti  
commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  art.  416-bis  ovvero  al  fine  di  
agevolare  l’attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,  
consumati  o  tentati,  previsti  dall'art.  74  del  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  dall'art.  291-
quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall'art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in  
quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  quale  definita  
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,  
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del 
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari  
delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di  
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)  delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,  riciclaggio  di  
proventi  di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti  all'art.1  del  
decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e ss.mm.ii.; 
f)  sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)  ogni  altro  delitto  da cui  derivi,  quale pena accessoria,  l'incapacità  di  contrattare con la  
pubblica amministrazione.

OVVERO
[ ]  che è stata emessa condanna con sentenza definitiva  o  decreto penale  di  condanna divenuto 
irrevocabile  o  sentenza di  applicazione della  pena su richiesta ai  sensi  dell'art.  444 del  codice di  
procedura penale, per uno o più dei reati indicati alle precedenti lettere a)-g) 
(indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti,  
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella  
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato  
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima)
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b) che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. 
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto;
N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data dell'invito di cui alla presente 
procedura  siano  state  pronunciate  condanne  penali  previste  dall’art.  80,  c.  1  del    Codice  dei  contratti  pubblici  ,  o   
sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.  80, c. 2 del medesimo    Codice,    ai sensi   
dell'art.  80  c.  3  l’impresa  potrà  essere  ammessa  alla  procedura  soltanto  presentando,  insieme  alla  presente 
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

c)  □  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  
pagamento delle imposte e tasse, dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
ovvero 
□ che pur avendo commesso dette violazioni, ha ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnando-
si in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 



o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la  
presentazione delle istanze;
d) che non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
e) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 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'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 
della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
g) che non si trova nella fattispecie di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice dei 
contratti pubblici;
h) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle  
pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato  
dalla legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
i) ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere concluso contratti  
di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti 
dell’amministrazione concedente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno 
cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

5. DICHIARA:
- di  avere eseguito una precisa ricognizione dei luoghi in cui si svolgerà l'attività; di  avere assunto 
direttamente tutte le informazioni necessarie per la formulazione dell'offerta anche al fine di evitare i  
rischi specifici e generici connessi con il luogo di lavoro; di essere a perfetta conoscenza dei predetti 
rischi; di esonerare la Soprintendenza da ogni responsabilità al riguardo;
- di essere a conoscenza che la documentazione presentata in ordine ad attività di progettazione e/o 
gestione  non  sarà  restituita  dalla  Soprintendenza  e  di  rinunciare  a  qualsiasi  tipo  di  pretesa,  di 
risarcimento, di indennizzo o di rimborso.

6.  DICHIARA di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di non 
partecipare  alla  gara  anche  in  forma individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima in 
raggruppamento.

7.  DICHIARA di  accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel 
Regolamento  di  concessione  e,  comunque,  tutte  le  disposizioni  concernenti  la  fase  esecutiva  del 
contratto.

8. NORMATIVA SULLA PRIVACY
DICHIARA
- di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 
procedura in oggetto, ai  sensi  dell’art.  23 D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.,  e dichiara altresì,  di  essere 
informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i che:
a) il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici,  
ai  fini della partecipazione alla presente procedura ed avverrà presso la Soprintendenza per i  Beni 
culturali e ambientali di Palermo, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso 
di richiesta di accesso agli  atti di gara e/o nel caso di controlli;
b) possono essere esercitati tutti i diritti  previsti dall’art.7 dello stesso decreto;
c) l titolare del trattamento dei dati è la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo

ALLA PRESENTE DOMANDA ALLEGA:
[  ] FOTOCOPIA del documento d’identità _______________________________________________
[  ] DICHIARAZIONI, da parte dei soggetti tenuti, relative alle cause di esclusione di cui all'art. 80, c.1 e 
2 del Codice dei contratti pubblici 
[  ] _______________________________________________________________
[  ] _______________________________________________________________
[  ] _______________________________________________________________
[  ] _______________________________________________________________

_________lì____________ TIMBRO e FIRMA (leggibile)



                                                
Nota Bene:

1.La presente dichiarazione  deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le  
opzioni previste e annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla 
situazione della ditta e del dichiarante. 
La  presente  dichiarazione  dovrà  essere  firmata  dal  titolare/legale  rappresentante/procuratore  del 
concorrente (nel caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi  
dell’art.  38,  DPR  445  del  28  dicembre  2000  è  sufficiente allegare  fotocopia  di  un  documento  di 
riconoscimento in corso di validità). 
2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi.


