
 

 
FAC SIMILE ALLEGATO B 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
del fac-simile per la domanda di partecipazione e di insediamento, volto ad agevolare gli 

interessati nel produrre tutte le dichiarazioni (ai sensi e con le modalità di cui agli 
artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) richieste dall’Avviso 
Pubblico. 

 
È preferibile che la compilazione avvenga a mano. 

 
APPORRE UNA X SULLA DICHIARAZIONE RESA 
 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 
 
NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTO COPIA DEL 

DOCUMENTO D’IDENTITA’.  

  

 



 

  

 
FAC SIMILE DICHIARAZIONE  
 
 

 
Spettabile  
Trentino Sviluppo S.p.A. 
Via F. Zeni, 8  
38068 ROVERETO - TN 

 
 
Oggetto: Avviso Pubblico – valorizzazione e gestione del parking autotrasporto e 

somministrazione di alimenti e bevande presso l’area di sosta di Lavis – domanda 
di partecipazione ed insediamento. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  

con sede in _______________________________________________________(__), 

Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  

tel. _____/_________________________ fax. _____/_______________________, indirizzo 
PEC ________________________________Partita IVA n. ___________________________ 

 
(se recapito diverso dalla sede legale) il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il 
seguente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’impresa: 
 
-INPS, sede di ……….., posizione n. ……………; posizione n. ………..; posizione n. ……..; 
-INAIL, sede di ……..., posizione n. ……………; posizione n. ………..;  posizione n........…; 
  
(allega copia fotostatica del DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva, attestante 
la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, 
contributivi ed antinfortunistici, in corso di validità (la validità è 120 giorni) o analogo per 
aziende con sede all’estero 
 

dichiara di presentare proposta di insediamento presso il compendio in oggetto, alle 
condizioni e secondo le prescrizioni di cui all’Avviso Pubblico di data 30 aprile 2019, 

prot. 8131/2019, emesso da Trentino Sviluppo S.p.A. 
 

Inoltre, il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di 
legale rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, 
come sopra rappresentato sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di 
false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

DICHIARA  



 

  

 
1. di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni previ-

ste nell’Avviso in oggetto. 
2. di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale previsti per la 

partecipazione indicati nell’Avviso  
A. del soggetto concorrente:  

a) iscrizione nel registro della CCIAA (ove prevista per la natura giuridica del concorrente): 
______________________________________________ (inserire n. iscrizione e relativi 
codici ATECO detenuti);  
b) assenza di cause ostative rispetto alle norme di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 11 e 92 
del R.D. 18/06/1931 n. 773 “Approvazione del T.U.L.P.S.”;  
c) assenza di cause ostative all’accesso e all’esercizio delle attività commerciali di vendita e di 
somministrazione di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;  
d) assenza di cause ostative a carico di colui che sia stato condannato per fabbricazione 
clandestina o per gli altri reati previsti dal predetto testo unico in materia di accisa sull'alcol e 
sulle bevande alcoliche ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 “Testo unico delle 
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative 
sanzioni penali e amministrative”;  
e) assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 “Attuazione 
delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

B. della persona fisica individuata come preposto__________________________________ 
(nome e cognome del preposto):  

a) possesso dei requisiti professionali per l’accesso all’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande.  

 
DICHIARA altresì che l’impresa che rappresenta 

 
(apporre una X sul riquadro delle dichiarazioni) 

 
 
□ rientra tra le figure soggettive cui possono essere affidati i contratti pubblici, previste 
dall’art. 45, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - che dichiara di conoscere nella sua formulazione 
vigente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 

□ non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
che di seguito si elencano: 

 
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni oppure in stato di sospensione dell’attività industriale e/o commerciale; 

b) pronuncia a carico degli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell’impresa di 
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull’affidabilità 
morale, professionale o per delitti finanziari; 



 

  

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

d) non essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

e) avere impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione o con società di capitali 
interamente partecipate dalla Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 231/2001; 

f) avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
alla normativa vigente in materia di Antimafia.  

 

□ dichiara di aver preso conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico, accettandoli 
pienamente e senza alcuna condizione od eccezione, con particolare ma non esclusivo 
riferimento: 

i. all’oggetto di cui all’articolo 2; 

ii.  alle obbligazioni speciali di cui all’art. 4; 

iii.  alla procedura di valutazione di cui all’art. 5 ed all’insindacabilità della valutazione 
tecnico-economico-istruttoria ivi prevista; 

iv. ai vincoli ed agli obblighi specifici di cui all’articolo 7; 

v. ai soggetti ammessi di cui all’articolo 8; 

vi. ai termini e modalità di presentazione della domanda di cui all’articolo 11; 

vii.  alla stipula del Protocollo d’Intesa di cui all’articolo 14; 

viii.  alle garanzie di cui all’articolo 15; 

ix. alle disposizioni finali di cui all’art. 16. 

□ dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 
e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati  nel “Documento di sintesi del Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” ,  dei 
 principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento 
degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., 
pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet 
istituzionale (http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Tras
parente/Società_Trasparente.aspx)”, e si impegna  a non porre in essere alcun comportamento 
in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli. 

 

Allegare:  
- DURC se in possesso; 
- studio di fattibilità per la valorizzazione architettonico-funzionale del sito (massimo 10 
facciate); 
- fotocopia semplice documento d'identità del sottoscrittore 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (cd GDPR) i dati sopra richiesti vengono 
assunti da Trentino Sviluppo S.p.A. al fine di verificare l’esistenza dei requisiti e delle condizioni imposte per legge. Il 
trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali e/o informatici, attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della normativa sopra citata al fine di partecipare 



 

  

alla presente procedura e pervenire alla stipulazione del contratto. Le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire dati sono: 
impossibilità di ammettere il proponente alla procedura, l’impossibilità di stipulare il contratto per colpa dell’aggiudicatario. I 
dati personali rilasciati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalle normative vigenti o in relazione alla verifica della 
veridicità di quanto dichiarato. Il materiale e la documentazione presentata dai concorrenti rimarrà agli atti della società e non 
sarà restituita. 

 

 

Luogo e data, ____________ 

 
FIRMA 

(del Legale rappresentante) 
 
 
NB: Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), resa ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale in corso 
di validità. 

 


