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Al Comune di Decimomannu 

Piazza Municipio 1 

09033 Decimomannu 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI 
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 LOCALI DELL’INCUBATORE D’IMPRESA SITO NEL PIP.  

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________il___________________________________ 

Codice Fiscale n_________________________________________________________,  

residente a __________________________________________________ C.A.P._______________. 

 in via______________________________________________________________ n. ___________  

In qualità di (barrare la casella che interessa) 

- Richiedente (per le imprese costituende) 

- Titolare/rappresentante legale (per le imprese già costituite) 

Della ditta ___________________________________________________________________ 

Con sede a ______________________________ in via _______________________________ 

C.F. ________________________________ P.IVA ___________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione, di locali dell’incubatore di imprese realizzato nel 

Piano per gli Insediamenti Produttivi e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni ivi indicate 

DICHIARA 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Di partecipare come:  

- IMPRESA COSTITUENDA:  

in qualità di richiedente residente in Decimomannu via __________________________ ovvero che 

la ditta da costituire avrà sede in Decimomannu via ______________________________ 

- IMPRESA Già COSTITUITA: 
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operatore economico singolo 

in qualità di titolare della ditta  

con sede in Decimomannu,  via ____________________________________ 

Iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA di 

Cagliari per l’attività: 

 

Numero di iscrizione  

Data di iscrizione  

 

Società o cooperative: 

in qualità di legale rappresentante della:  

con sede in Decimomannu, 

 

via _________________________________ 

Per le società: 

Iscritto nel Registro delle imprese della CCIAA di 

Cagliari per l’attività: 

 

Numero di iscrizione  

Data di iscrizione  

Per le cooperative 

Iscritta nel registro prefettizio di   

Numero di iscrizione  

Sezione  

Data di iscrizione  

 

PER LE IMPRESE Già COSTITUITE: 
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1) Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) Che a carico della ditta non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’articolo 3 della L. 1423/1956 di una delle cause ostative di cui alla legge 

31.05.1965 n. 575 articolo 10, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni antimafia). Il 

divieto e l’esclusione operano se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati all’art. 

80 del decreto Lgs 50/2016 (in caso di presenza di più soggetti con la rappresentanza legale, 

ciascuno dovrà presentare apposita dichiarazione per tale punto pena l’esclusione dalla gara); 

3) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

4) Che la ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente; 

5) Che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o 

malafede o errori gravi; 

6) Che la ditta è in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori e non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e 

assicurative: 

INPS: sede di _________________________ matricola n. ________________________________ 

(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte) 

INAIL sede di __________________________ matricola n. _______________________________ 

(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte) 

 In caso di non iscrizione ad uno degli enti suindicati indicarne i motivi: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

7) Che non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di assegnazione, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
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fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che il progetto è imputabile ad un unico 

centro decisionale; 

PER TUTTI I PARTECIPANTI: 

1) Assenza a proprio carico di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

2) Inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423; 

3) Inesistenza di condanne passate in giudicato o di decreto pensale di condanna divenuto irrevocabile 

o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunica che incidono sulla moralità 

professionale;  

4) Inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari all’art. 

45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 

5) Inesistenza di condanne passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria 

il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, ex art. 32 quater del codice penale; 

6) Di aver preso visione del bando di gara, del regolamento e di riconoscere che il contenuto del bando 

di gara e del regolamento è esauriente e fornisce tutte le indicazioni atte a consentire la 

partecipazione alla gara; 

7) Di aver preso visione dei locali e di averli ritenuti idonei per l’attività che in essi intende avviare; 

8) Di essere informato che i dati acquisiti e raccolti nell’ambito del procedimento saranno trattati ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (GDPR); I 

medesimi dati verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza. 

 

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Decimomannu, lì__________________ 

                                                                                                                                    Firma del richiedente 

                                                                                                       __________________________________ 
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