
MODULO 1 

Spett.le
Comune di Rubiera
via Emilia Est, 5
42048 RUBIERA -RE

Oggetto: AVVISO PER LA LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITO NELLO STADIO “A. VALERIANI” DI RUBIERA DA
DESTINARE  A  ESERCIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E  BEVANDE  –  BAR  E  SALA  ATTIGUA-
Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________,

nato a _________________________________________________________, il ______________________________,

codice fiscale ___________________________________________________________________________________, 

in qualità di 

• legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

• altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

________________________________________________________________________________________________

del 

CONCORRENTE

denominato______________________________________________________________________________________,

con sede in _________________________________________, via _________________________________________,

n. ___________, CAP ______________________, Provincia_______________________________________________,

codice fiscale ____________________________________________________________________________________,

partita IVA ______________________________________________________________________________________,

residente  in  via  __________________________________________________,  n._________,  CAP______________,

Provincia________________________________________________________________________________________,

indirizzo PEC ____________________________________________________________________________________,

numero di FAX ___________________________________________________________________________________,

in nome e per conto del concorrente stesso 

CHIEDE

di  partecipare  alla  gara  per  l’aggiudicazione  del  contratto  di  cui  all’oggetto.  Pertanto,  assumendosene  la  piena
responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  anche  di  natura  penale per  l’eventuale rilascio  di  dichiarazioni  false  o
mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara quanto segue:    

1)  (requisiti di ordine generale) il concorrente dichiara che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei  motivi di

esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del Codice dei Contratti ( D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

Inoltre, il concorrente dichiara quanto segue: 

2) il concorrente indica nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica di:

• titolari e direttori tecnici se il concorrente è un'impresa individuale; 

• soci e direttori tecnici se è una società in nome collettivo; 

• soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice; 

• amministratori  muniti  di  potere di  rappresentanza  e direttori  tecnici,  socio  unico o socio di  maggioranza per  le
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

Per il concorrente impresa individuale:
titolari __________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
direttori tecnici ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice:
soci ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



direttori tecnici ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
direttori tecnici ___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
socio unico ______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)__________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

I soggetti sopra indicati dal concorrente devono rendere le dichiarazioni previste dal Modulo 1A.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. 

3) Il concorrente: 

• attesta che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  non sono  cessati dalle cariche societarie i
soggetti elencati al precedente punto 3);  

• in  caso  contrario,  elenca  i  soggetti  cessati  dalle  cariche  di  cui  al  precedente  punto  3):
__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

Nel caso di soggetti cessati nell’anno antecedente, questi devono rendere le dichiarazioni  previste nel Modulo
1B

4) di   essere  iscritto nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio  di
________________________________________  per  attività  corrispondente  al  servizio  oggetto  della  presente
procedura ed in particolare per la seguente attività:____________________________ ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione: _______________________________________ 
• data di iscrizione: __________________________________________ 
• forma giuridica dell’operatore economico concorrente  

ovvero, in alternativa,

si   impegna  ad  iscriversi  Camera  di  Commercio  di  ________________________________________  per  attività
corrispondente  prima dell’avvio dell’attività e dichiara comunque di essere in possesso dei requisiti di legge necessari
all’iscrizione alla data di partecipazione alla selezione.

5) il concorrente dichiara remunerativa l’offerta economica presentata e che per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire
sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta.

6) il concorrente dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara; 

7) il concorrente dichiara di aver indicato domicilio, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC e numero di fax, il cui
utilizzo autorizza e approva per tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, nella pagina iniziale del presente e si
impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

8) il concorrente indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio:

INPS: _________________________________________________________________________________________ 

INAIL: ________________________________________________________________________________________

Agenzia delle Entrate: ____________________________________________________________________________



9) il concorrente dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge 68/1999 (certificazione di cui all’art. 80 co. 5 lett. i) del Codice)

10) il concorrente attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la
dichiarazione viene resa.

11)   il  concorrente  dichiara  di  conoscere  gli  obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento dell’Amministrazione
aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.

(firma) _________________________________________

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi,
deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.


