
IN BOLLO 

 

 
 ALLEGATO A 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA, ARTISTICA 

ED ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA DENOMINATA “ TEATRO CARLO 

GESUALDO” UBICATA IN AVELLINO P.ZZA CASTELLO, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 

DI AVELLINO 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________  

nato a_________________________________ (_______), il _________________________________ 

residente a_____________________________ (______), Via____________________________, n. 

________ nella sua qualità di (se del caso: titolare, legale rappresentante, procuratore)  

_________________________________________________________________________________  

dell’operatore economico (impresa individuale, società, consorzio, associazione)  

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ (_______), 

Via_______________________________, n. _______________  Codice Fiscale/Partita 

I.V.A.n.___________________________________________________________ Tel. 

n.___________________ Fax. _________________, e - mail_______________________________  

Posta elettronica certificata_____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione del  Teatro C. Gesualdo sito 

in P.zza Castello – Avellino, per la durata di due stagioni teatrali dall’avvio effettivo del servizio.  

 

L’operatore dichiara di partecipare come: 
 

(barrare la casella che interessa)  

 

________________________________________________;  

 

 

 

 

 

 

 

ataria di Consorzio ordinario;  

 

 

 

 

ppamento es. tra professionisti 

etc.)___________________________________________________________________________  

 

 

 

DICHIARA 



 

consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, i seguenti dati:  

 

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DI TUTTI I SOCI, AMMINISTRATORI, SOCI 

ACCOMANDATARI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, 

carica sociale e relativa scadenza,  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………………………

….…  

LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 

scadenza, eventuali firme congiunte)  

N.B. per ciascun nominativo che sarà indicato, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, il 

modello allegato.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………  

PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)  

N.B. per ciascun nominativo che sarà indicato, deve essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, il 

modello allegato alla presente. 

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………….…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

 

Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, soci accomandatari cessati nel triennio antecedente il termine di presentazione 

dell’offerta (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione 

dall’incarico)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

- insussistenza di tutte le  cause di esclusione così come dettagliate all’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici;  

-iscrizione al registro delle imprese della CCIAA della provincia in cui l’impresa ha sede per 

attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

- di aver svolto negli ultimi tre anni servizi  analoghi a quelli oggetto della presente gara svolti 

regolarmente prestati  e con buon esito e di importo complessivo non inferiore a quello posto a 

base di gara; 

- di essere pienamente a conoscenza e consapevole delle conseguenze in caso di false 

dichiarazioni; 

- di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire 

sulla determinazione dell’offerta e di aver preso visione e accettare integralmente e senza 

riserva alcuna il capitolato speciale d’appalto; 

- che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di 

aver tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza; 



- di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 giorni decorrenti dal termine 

ultimo di presentazione delle domande di partecipazione; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero, che 

l’impresa, ai sensi delle vigenti disposizioni, non è tenuta al rispetto delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore ai limiti previsti; 

- di non essere l’impresa temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici 

appalti a causa di false dichiarazioni; 

- di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

- di non aver nulla da pretendere nel caso in cui il Comune, a proprio insindacabile giudizio non 

proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi l’aggiudicazione in caso di mancanza o insufficienza 

di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse 

pubblico; 

- di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE 

e gli artt. 2 e ss. della Legge m. 287/1990; 

- di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di 

cui alla Legge 13/8/2010 n. 136; 

- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra 

relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una 

situazione di controllo, indicando l’impresa, ma di aver formulato autonomamente l’offerta; 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dalle persone delegate a rappresentare 

ed impegnare legalmente la Ditta e, quindi: 

• se trattasi di impresa individuale dal titolare; 

• se si tratta di Società in nome collettivo da tutti i soci; 

• se si tratta di Società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari;  

• per tutti gli altri tipi di società dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dai 

procuratori generali; 

In presenza di tali soggetti il documento dovrà essere da loro sottoscritto. 
 

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti dell’Agenzia delle Entrate presso la quale è iscritto:  

Agenzia delle Entrate__________________________ 

Indirizzo__________________ 

Ufficio/Sede____________ 

PEC__________________ 

 

                                  

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Luogo_________________,data_________ 

 

 

                                                                                 FIRMA 

   

 


