Fac simile- Modello 2

ASUR MARCHE
AREA VASTA N.2
SEDE OPERATIVA DI JESI
VIA ALDO MORO ,25
60035 JESI

Oggetto: GARA PUBBLICA PER LOCAZIONE COMMERCIALE DI UN APPEZZAMENTO DI
TERRENO ADIBITO A CROSSODROMO DI PROPRIETA' ASUR SITO NEL COMUNE DI SAN
MARCELLO IN LOCALITA' ACQUASANTA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il_______________________________
residente a________________________________via_____________________________________
città_________________________________________________(prov.______________________)
in qualità di _____________________________________________________________________
(indicare se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante di società/associazione/)

dell’impresa/società/associazione _____________________________________________________
con sede in____________________ via _____________________________________n. ________
Codice Fiscale____________________________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________________________
Tel.______________________ E-mail_______________________________ Fax ______________
ai fini della partecipazione alla procedura di gara pubblica per locazione commerciale di un
appezzamento di terreno adibito a crossodromo di proprietà dell’ASUR sito nel comune di San
Marcello in località Acqusanta
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 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:

(eventuale) che l'impresa/società/associazione è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito
presso
la
Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di___________________________________________________________________________________
come segue:
Codice Fiscale e n. d'iscrizione____________________________________________________________
data di iscrizione________________________________________________________________________
iscritta nella sezione_____________________________________________________________________
iscritta con numero Repertorio Economico amministrativo_______________________________________
denominazione_________________________________________________________________________
forma giuridica attuale_____________________________________________________________________
sede_________________________________________________________________________________

I titolari, soci (nel caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (nel caso di società in
accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona
fisica, ovvero di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
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società, e (per le società) soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta
di offerta, (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) sono i seguenti:
Nome cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

C.F.

Qualifica/ruolo/poteri:
- titolare
- socio
- socio accomandatario
- amministratore con poteri di
rappresentanza
- soggetto cessato dalla carica
nell’anno antecedente la data della
richiesta di offerta

(aggiungere altre righe se necessario)
a) di aver ottenuto
 il riconoscimento dall'F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) o di analogo ente a livello
europeo (____________________________________________), al fine di certificare
un'esperienza consolidata nel settore.
 l'affiliazione all'F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) o di analogo ente a livello europeo
(____________________________________________), al fine di certificare un'esperienza
consolidata nel settore.
b) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo o comunque non soggetti ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c) inesistenza di pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui al D.Lgs n. 159 del 6/09/2011;
(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; al socio se si tratta
di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori
muniti di potere di rappresentanza, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata);

d) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; al socio se si tratta
di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori
muniti di potere di rappresentanza, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
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dissociazione della condotta penalmente sanzionata);

e) inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari;
(tale requisito è richiesto relativamente alla persona del titolare se si tratta di impresa individuale; al socio se si tratta
di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori
muniti di potere di rappresentanza, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del presente bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata);

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
imposte e tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
g) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della L.55/90;
i) aver preso visione, a seguito di sopralluogo obbligatorio, del bene immobile oggetto di locazione
(appezzamento di terreno adibito a crossodromo) individuato al foglio 26 particelle nn. 13-14-2860-90, e degli immobili che verranno posti in custodia al conduttore (Fg. 26 Mappale 59 Subb. 1-23);
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di
offerta non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati indicati nelle precedenti lettere c), d), ed
e) della presente dichiarazione;
oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della
richiesta di offerta, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:
nome cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

C.F.

Sentenza di condanna passata in
giudicato,
decreto
penale
di
condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della
pena
su
richiesta
ai
sensi
dell’articolo 444 del codice di
procedura penale

(aggiungere altre righe se necessario)
e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato da……………………………………………(specificare le circostanze e/o documenti
dai quali risulta l’effettiva dissociazione)
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oppure
non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della richiesta di offerta;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Direttore della U.O.C. Patrimonio Nuove Opere
e Attività Tecniche dell’Area vasta n.2 ogni variazione dell’indirizzo e/o il numero di fax, indirizzi
di posta elettronica, PEC;

DATA_____________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
__________________________
N.B.

- La dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta e prodotta dal legale rappresentante del concorrente;
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o non ancora costituito la dichiarazione è
separatamente compilata e prodotta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti che costituiscono o
costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti ;
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
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