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COMUNE DI PAOLA (CS)

Marca da bollo
€ 16,00

Modello Al - Istanza

CITTA' DI PAOLA
PROVINCIA DI COSENZA

PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO, SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA, C.D.
"STRISCE BLU", NONCHE CONCESSIONE DI AREE SOSTA NEL PERIODO DEI
FESTEGGIAMENTI PATRONALI.

ISTANZA DI PARTIICIPAZIONE ALLA CARA tr DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Il/la sottoscritto/a , nato/a a

;. ;; ; ;;,;,;;; ;; i;;;;;;*".. 0, " soggetto partecipante alla gara)

con sede a tn vta

n C.F./}''.IVA N

In nome e per conto del soggetto sopra indicato,

CHIEDE
di partecipare alla gara per I'affidamento della concessione della gestione dei parcheggi pubblici a

pagamento, senza obbligo di custodia, c.d. "Strisce Blu" nonché concessione di aree sosta nel periodo

dei festeggiamenti patronali. di cui in oggelto.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28J2.2000 n. 445 per te

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

l. Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50120161.

2. il possesso di fini statutari congruenti con il servizio oggetto dell'appalto;
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COMLINE DI PAOLA (CS)

3. L'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67

del D.Lgs. 15912011:

4. Che non sussistono le condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
ai sensi dell'art.32 ter e quater del codice penale;

5. il rispetto del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, dei contratti integrativi territoriali
aziendali, il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 8l/2008 e s.m.i.),

nonche il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e che

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
6. Di essere in regola con I'adempimento degli obblighi in materia di integrazione della

disciplina sull'emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L.21012002

convert ito n L.266 I 2002)

7. Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71. commi I e 2, del D.Lgs. n.59 del
26.03.2010.

8. Di essere in possesso di uno dei requisiti professionali dei cui all'art 71, comma 6, del D.Lsg.

n.59 del2610312010:'

9. Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di al n.

10. Di essere pienamente a conoscenza e di accettare tutte le clausole e [e condizioni contenute nel

bando, nel disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto;
ll.Di aver proceduto al sopralluogo presso I'area la cui gestione è oggetto di gara, per

l'accertamento delle condizioni manutentive e per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici ed

oggettivi rit enuti necessari alla formulazione dell'o ffertal
12. Di non essere incorso in cause di risoluzione di contratto per cattiva conduzione e/o gestione

di aree pubbliche affidati da altre amministrazioni pubbliche;

13. Che la PEC, al quale vanno inviate le eventuali richieste/comunicazioni, anche durante le

operazioni di gara è la seguente

Si prende atto che ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è richiesta

autenticazione della firma, ma chi firma deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio

documento di identità.

Paola, lì

Allegati;

- Fotocopia documento d'identità

Firrna
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