
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI  AREA PUBBLICA
PER L’INSTALLAZIONE DI UN’ANTENNA DI TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA
E STRUTTURE COMPLEMENTARI 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE

COMUNE DI FRASSO TELESINO
PROVINCIA DI BENEVENTO

AREA EDILIZIA PRIVATA/ URBANISTICA/ PATRIMONIO

Via San Rocco n.1 - 82030 Frasso Teles ino (Bn)

Tel. 0824/973024 –  Fax 0824/973025   –    P.E.C.: utc@pec.comune.frassotelesino.bn.it

   Allegato “A”     Marca da bollo € 16,00

Spett.le Comune di FRASSO TELESINO
Via San Rocco n.1  

 82030 FRASSO TELESINO (BN)

il sottoscritto/a

nato/a a

il

in qualità di

dell’Impresa / Società

con sede in

indirizzo

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Codice Attività

CHIEDE

di partecipare all’asta in oggetto come:

[ ] persona fisica;

[ ] impresa singola;

[ ] altro (specificare)

A tal  fine 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



a1) (per le imprese/persone giuridiche)

Che l’impresa 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 iscrizione

sezione iscrizione

iscritta con n° Repertorio Economico 
Amm.vo

denominazione

forma giuridica attuale

sede

indirizzo

costituita con atto n° / del

capitale sociale (in euro)

durata della Società

data termine

codice attività

oggetto sociale:

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE:

rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi:

cognome nome ……………………………… qualifica ………………… nato a.................il     /           /           

cognome nome ……………………………… qualifica ………………… nato a.................il     /           /           

cognome nome ……………………………… qualifica ………………… nato a.................il     /           /           

(solo per le imprese individuali)
Titolare:
cognome nome ………………………………………..……… nato a………………... il     /           /           

(per tutte le imprese)

Direttori tecnici:

cognome nome ……………………………… qualifica ………………… nato a.................il     /           /           

cognome nome ……………………………… qualifica ………………… nato a.................il     /           /           

cognome nome ……………………………… qualifica ………………… nato a.................il     /           /           



– che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo.

(per tutti):

a2)   di  essere  pienamente  capace  a  contrarre  anche  con  la  Pubblica  Amministrazione  ed  in
particolare l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale
capacità, o sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in
corso a proprio  carico  procedure  per  la  dichiarazione di  alcuni  di  tali  stati  di  interdizione,
inabilitazione o fallimento;

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;

c) che  nei  confronti  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 gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri
confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati
di  partecipazione a una organizzazione criminale,  corruzione frode, riciclaggio quali  definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;

d) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 253,
convertito con modificazioni, dalla legge 4/8/2006 n. 248;

e) che, a proprio carico, si indicano le seguenti eventuali condanne riportate ivi comprese quelle
per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:                                                      

                                                                                                                                                   __  ;

oppure:

e) che a proprio carico non risultano emesse condanne per le quali  ha beneficiato della non
menzione;

f) di essersi recato a visitare l’area per il quale ha presentato offerta, di avere preso conoscenza
della natura dello stesso e di tute le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa;

g) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nonché di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’affidamento
stesso;

h) Impegno, in caso di aggiudicazione, a versare all’Amministrazione Comunale il corrispettivo
per la concessione del diritto di superficie, decurtata dell’importo della cauzione, al momento
della firma del contratto con il Comune;

i) di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato  appartenente  all’Unione
Europea,  ovvero della  residenza in  Italia  per  gli  stranieri  imprenditori  ed amministratori  di
società  commerciali  legalmente  costituite,  se  appartengono  a  Stati  che  concedono  il
trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

l) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione mendace
è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;



m) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di
gara di cui trattasi possono essere inoltrate al seguente numero di fax ovvero (se in possesso)
al seguente indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC);

n) di essere disponibile ad autorizzare l’installazione di telecamere e dei relativi ripetitori per il
sistema di  videosorveglianza  comunale,  sull’antenna  per  trasmissioni  in  radiofrequenza  di
proprietà del concorrente;

___________________________________________________________, lì                 /              /              

TIMBRO E  FIRMA

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.

La dichiarazione va sottoscritta allegando, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un valido
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D. P. R. 28 Dicembre 2000
n. 445 e per gli effetti di cui all’art. 76 del D. P. R. medesimo.

Fax: PEC:


