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 ALLEGATO 1 

  

 

  

 

 

Oggetto: Bando per l’assegnazione in locazione di un immobile di proprietà 

INAIL sito in Ferrara via Messidoro n. 20 con destinazione d’uso 

“residenze per anziani, autosufficienti e non o altre categorie 

protette” e/o “residenza di accoglienza per studenti” e altre 

compatibili con la destinazione urbanistica. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato a ……………………………il…………….……,  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato a ……………………………il…………….……,  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato a ……………………………il…………….……,  

nella sua/loro qualità di (legale rappresentante, procuratore) giusta procura 

generale/speciale n. __________ del ______________ a rogito del notaio 

________________________________, allegata alla presente in originale o copia 

autenticata, autorizzato/i a rappresentare legalmente l’Impresa 

___________________________________________________ con sede legale in 

____________________________, via ____________________________________ 

n. _____, tel. ____________________, mail __________________________ indirizzo 

pec ____________________________, 

domiciliato/a/i per la carica presso la sede legale sopra indicata, avvalendosi delle 

disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole/i della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

MANIFESTA/NO 

il proprio interesse a partecipare al bando in oggetto,  

DICHIARA/NO 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

che l’impresa _______________________________________________________ 

ha sede legale in Via __________________________________________________ 

C.A.P. __________ Comune _______________________________  Provincia ____   

e sede operativa in Via _______________________________________________  

C.A.P. ____________________, Comune  ______________________________ 

cellulare responsabile _____________________ 

ALL'INAIL  
DIREZIONE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

Galleria 2 agosto 1980 n. 5/A 

40121 Bologna  
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che l’impresa ha il seguente indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. al quale il 

sottoscritto autorizza/non autorizza l’eventuale invio e/o richiesta di 

documentazione __________________________________________; 

 (barrare la voce che non interessa) 

1.  che l’Impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito 

presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di 

___________________ per l’attività di 

________________________________________________________________;  

e che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

Sede Numero d’iscrizione Data di iscrizione 

   

 

CF/P.IVA 
Durata dell’impresa/data 

termine 

  

 

Codice di attività Forma giuridica 

  

 

2. che l’impresa è iscritta nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (solo per le imprese 
cooperative) al numero ……………..., del …………………….; 

 

3. che i rappresentanti legali, i soci delegati a rappresentare e impegnare 

legalmente l’impresa e attualmente in carica sono: 

cognome nome Qualifica 
Data di 

nascita 

Luogo di 

nascita 

Indirizzo 

residenza 

Luogo 

residenza 

      

      

      

      

      

      

      

 

4. che i soggetti indicati nel riquadro del punto 2 non hanno riportato condanne 

penali passate in giudicato o carichi pendenti incidenti gravemente sulla moralità 

professionale che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di non trovarsi in alcuna 
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delle condizioni ostative previste dalla legge per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

5. che l’impresa e i soggetti indicati nel riquadro del punto 2 non si sono resi 

responsabili nei confronti della pubblica amministrazione di carenze 

nell’esecuzione di contratti pubblici che abbiano causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno; 

6. che nei confronti dell’impresa non sono state emesse sanzioni interdittive di cui 

all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001; 

7. che nei confronti dei soggetti indicati nel riquadro del punto 2 non è pendente 

alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 6 del D. lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 

dello stesso D.lgs. 159/2011; 

8. che l’impresa e i soggetti indicati nel riquadro del punto 2 non hanno commesso 

gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato cui 

sono stabiliti; a tal fine l’impresa dichiara di essere iscritta all’Ufficio dell’Agenzia 

delle Entrate di _______________________; 

9. che i soggetti indicati nel riquadro del punto 2 non hanno reso nell'anno 

antecedente la pubblicazione del bando false dichiarazioni in merito ai requisiti ed 

alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e che non sono 

iscritti nel casellario informatico tenuto dall’Anac per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara; 

10.che l’impresa e i soggetti indicati nel riquadro del punto 2 non hanno  commesso 

gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 

concorrente è stabilito;  

11. che l’impresa non si trova in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi 

dell'art. 2359 del c.c. con altri partecipanti alla gara; 

12.che l’impresa non è debitore nei confronti dell’INAIL o che non ha procedure legali 

in corso con l’INAIL per qualsiasi motivo; 

13.che l’impresa non ha a proprio carico situazioni che possano inficiare l’affidabilità 

quali l’esistenza di protesti cambiari; 

14.che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato 

preventivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni;  

DICHIARA/NO INOLTRE 

a) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e 

prescrizioni contenute nel Bando di gara, senza alcuna riserva; 

b) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del soggetto 

aggiudicatario; 

c) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione saranno a proprio carico 

l'ottenimento delle licenze necessarie per avviare l'attività, nonché di tutte le procedure 

e le relative spese per avviare gli allacci/volture a tutte le utenze pubbliche presenti 

nello stabile o le relative volture dei contratti in corso; 



4 
 

d) di essersi recato sul posto, di aver esaminato l'immobile richiesto in locazione, di 

accettarlo nel suo attuale stato di consistenza, di manutenzione ed impiantistica e di 

aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sull'offerta, esonerando l’Inail da qualsivoglia responsabilità al riguardo;  

e) di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno a proprio carico le 

spese di contratto, di registro nei termini di legge, le relative trascrizioni ed ogni altra 

spesa inerente o conseguente alla locazione; 

f) di essere a conoscenza che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall’Inail 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, ove 

risultasse affidataria, decadrà ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 da ogni beneficio 

conseguente all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al 

risarcimento degli eventuali danni, oltre ad incorrere in responsabilità penale in base al 

disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

g) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 

presentati dall'offerente siano trattati - anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel pieno 

rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003; 

h) che l’immobile offerto in locazione sarà utilizzato per l’/le attività di 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data  _________________________ 

 

    Timbro della ditta e firma del/i Legale/i Rappresentante/i 

      ______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

N.B.  L'autentica della firma non è richiesta se al modulo di partecipazione viene allegata 

copia fotostatica leggibile, anche non autenticata, di un documento di identità valido del 

sottoscrittore: art. 2 comma 11 L. 191/98). 

Si rammenta che l’articolo 76  del D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali nelle ipotesi 

di falsità in atti e per i casi dichiarazioni mendaci, oltre alla responsabilità penale in base 

al disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

N.B. In caso di costituendo raggruppamento di imprese la domanda di partecipazione e 
autodichiarazione dovrà essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutti i soggetti 
partecipanti al costituendo raggruppamento 


