ALLEGATO A

Marca da Bollo € 16,00

DOMANDA DI AMMISSIONE
AL COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Via Umberto I, n.485
63821 Porto Sant’Elpidio (FM)

Il sottoscritto …...........………..…………………………..nato a ……………………… il …………………..
Codice fiscale……………………………………residente a……………………..prov…………c.a.p……..
Via…........................................................................n…………
in qualità di: (barrare la casella che interessa)
 Legale rappresentante della ……………………………………………………….…………………
Avente sede nel Comune……………………………………… Prov….. Via………………………n……..
CF………………………………………………P.IVA………………………………………………………..
Oppure
 ……………….. ……………… (specificare), come da …………………………………………………..
in data ………………………… a rogito del Notaio …………………………………………………..….
Rep. n…………………che allega in originale o copia autenticata, autorizzato a rappresentare legalmente la
Associazione/Consorzio……………………………………..………………………………………………….
Avente sede nel Comune……………………………………… Prov….. Via………………………n……..
CF………………………………………………P.IVA………………………………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, le
sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
CHIEDE

di essere ammesso al Bando di selezione pubblica per la gestione del Farmer’s Market di
Porto Sant’Elpidio
A tal fine

DICHIARA
 Di essere costituito in:
 Associazione di produttori agricoli
(allegare atto costitutivo o documentazione comprovante lo status di Associazione di produttori
agricoli)
 Consorzio di produttori agricoli
(allegare atto costitutivo o documentazione comprovante lo status di Consorzio di produttori
agricoli)
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Di avere almeno l’80 % degli iscritti con sede nel territorio della provincia di Ascoli Piceno e
Fermo

 Di garantire la presenza di almeno 8 (otto) aziende partecipanti
 di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando, del disciplinare con i suoi allegati e di
accettarne, completamente ed incondizionatamente, tutte le condizioni, oneri, obblighi e
prescrizioni
DICHIARA INOLTRE

 di non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione,
sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che al momento impediscano di contrarre con
la Pubblica Amministrazione;

 l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (antimafia);
 di non avere in capo al Legale Rappresentante dell’Associazione / Consorzio condanne, con sentenza
definitiva, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità,
che incidano sulla moralità professionale;

 Di non aver nessuna condanna passata in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o frode
nella preparazione di alimenti nel quinquennio precedente alla data in cui è resa la dichiarazione. Il
divieto ha efficacia per un periodo di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il sottoscritto:
- dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati della stazione
appaltante e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai
sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.
-dichiara di essere consapevole che il Comune di Porto Sant’Elpidio declina qualsiasi responsabilità inerente
alla procedura di invio dell’aggiudicazione e di qualsiasi altra informazione relativa al Bando di selezione,
derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione della ragione sociale,
numero di fax, numero di telefono, o indirizzo, da parte della Associazione/consorzio partecipante.
- indica, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006 quale domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui
al medesimo articolo, il seguente indirizzo:
Comune……………………………………………………VIA…………………………………….N……
PEC (no mail di posta ordinaria) ………………………………………………………………………….....
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ALLEGA:

 Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
 Disciplinare debitamente sottoscritto in ogni pagina dal richiedente la gestione in segno di
accettazione (Allegato B)

 Offerta sottoscritta dal legale Rappresentante resa sotto forma di relazione
 Copia del Libro dei soci con partita Iva e sede delle imprese iscritte (o documentazione
equipollente firmata dal Legale Rappresentante comprovante il numero complessivo delle aziende
iscritte, la Partita IVA e la sede delle Imprese iscritte, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, le sanzioni previste dal codice
civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.)
 Atto Costitutivo della Associazione / Consorzio di produttori agricoli
Luogo e Data
Firma (leggibile e per esteso)
__________________________

Nota:
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la
autenticazione della sottoscrizione.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dell’impresa. In tal caso le copie dei
documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per
tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità
delle attestazioni prodotte.
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