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Allegato 1 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

OGGETTO: Gara relativa alla CONCESSIONE DI SPAZI PER LE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 
°-°-°-°-°-°-°-° 

Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n.__________________ del__________________ 

(che si allega in copia conforme all'originale), autorizzato a rappresentare legalmente 

l'impresa/società _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

forma giuridica___________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_______________________ Partita I.V.A._________________________________ 

con sede legale in_______________________________________________CAP_______________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

Codice Attività______________________________ 

Volume di affari_____________________________ 

Capitale Sociale_____________________________ 

Fax_______________________________________ 

Tel._______________________________________ 

E.Mail_____________________________________ 

 
C H I E D E 

 
DI PARTECIPARE AL PUBBLICO INCANTO INDICATO IN OGGE TTO COME: 
- Impresa singola; 

ovvero 
- Capogruppo della seguente Associazione Temporanea d’Imprese o del Consorzio: 
(indicare le Imprese che formano l’A.T.I. o il Consorzio 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
ovvero 

- Mandante  della seguente A.T.I. o del Consorzio: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
Marca da 
bollo da 
€ 14,62 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76della stessa legge, per le ipotesi  di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

1) - che i titolari, i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i soci 

accomandatari sono:  

COGNOME NOME Luogo Data Nascita Residenza Qualifica 

      

      

      

      

      

      

      

      

2) – in sostituzione dei relativi certificati (o di documenti equipollenti, o di dichiarazione 

giurata per i concorrenti appartenenti ad altri Stati della U.E.), che nessuno dei soggetti dotati di 

potere di rappresentanza dell’Impresa si trova in alcuna delle condizioni che comportano 

l’impossibilità di assunzione di pubblici contratti; 

3) - che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di_______________ per la seguente attività________________________ed 

attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione________________________________________________________ 

- data di iscrizione___________________________________________________________ 

- durata della Ditta/data termine________________________________________________ 

- forma giuridica____________________________________________________________ 

3a - che le persone autorizzate alla firma per l'esercizio della Ditta in base agli atti depositati 

presso la Camera di Commercio medesima, sono: 

COGNOME NOME Luogo Data Nascita Residenza Cittadinanza 

      

      

      

      

      

      

      

      

4) Per gli Appartenenti agli altri Stati della U.E.: 
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4a – che, in sostituzione provvisoria di idoneo certificato, l’Impresa è iscritta nel seguente 

Albo o lista ufficiale del proprio Stato di residenza _____________________________, referenze 

per cui è iscritto____________________________________________, classifica  (se 

prevista)_____________, o, in subordine, è iscritto al Registro Professionale__________________, 

o, in subordine, in sostituzione di Dichiarazione Giurata, resa innanzi alla competente autorità del 

paese di appartenenza, se non è previsto l’obbligo di iscrizione in appositi registri professionali, che 

il concorrente esercita  la professione di imprenditore;  

4b – che le persone autorizzate alla firma per l’esercizio  della Ditta in base  agli atti 

depositati sono (se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di 

cittadini italiani): 

COGNOME NOME Luogo Data Nascita Residenza Cittadinanza 

      

      

      

      

      

      

      

      

5) Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative: 

5a - che la Società è iscritta nel Registro Prefettizio al n.______ dal____________; 

6) Nel caso di A.T.I. 

- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di Capogruppo a __________________________________________________________ 

7) - che ha preso visione e conoscenza di ogni e qualsiasi clausola del disciplinare di 

concessione, dei suoi allegati e del bando d’asta; che è pienamente edotta delle condizioni tutte 

nella stessa documentazione riportate, e che le accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna. 

8) - che ha preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti ove dovranno essere 

realizzati gli impianti e di ogni e qualsiasi circostanza ad essi connessa e, pertanto, di essere 

pienamente cosciente ed edotta di ogni qualsiasi problematica, rischio, difficoltà insita in ciascuna 

operazione e di essere conseguentemente disposta a risolvere ogni e qualsiasi problematica 

connessa, e di averne tenuto conto nella definizione dell’offerta. 

9) – che si impegna a non subconcedere le attività pubblicitarie di cui all’art. 10 del 

disciplinare di concessione. 
10) – che non si trova in una delle condizioni previste dall’art. 38, 1° comma, lettere a), b), c), d), e ), 

f), g), h), i), l) ed m) del D. Lgs. 163/2006. 
11) - che non è in stato di cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di concordato 

preventivo. 

12) - che, ai sensi della normativa vigente, non sussistono a carico dei succitati legali 
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rappresentanti dell'impresa provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione 

dei pubblici contratti. 
15) - che è in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e 

assicurativi (INPS – INAIL); 
16) - che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
I.N.P.S. di_________________________Matricola n.______________Fax_____________ 
I.N.A.I.L. di________________________Matricola n.______________Fax_____________ 

 
SI IMPEGNA, QUALORA AGGIUDICATARIA 

 
17) – a produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): 

a) - entro cinque giorni dalla data dell’esperimento di gara, necessario per redigere 
l’atto dirigenziale di aggiudicazione; 

b) - in sede di stipula del relativo contratto. 
18) - a compilare in duplice copia i modd. GAP, in modo esatto e puntuale, datati e 

sottoscritti, di norma dalla stessa persona che ha firmato l'offerta ed a trasmetterli all'Ufficio 
Contratti del Comune, in sede di stipulazione. In caso di A.T.I. tali modelli saranno prodotti dal 
mandatario o capogruppo, nonchè dagli altri partecipanti all'A.T.I. stessa. 

 
Data______________________ 
 

TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETA' 
Firma del titolare o del legale rappresentante 

 
______________________________________________ 

 

 
NOTA BENE 
1 - La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi dell'art. 45 DPR 445/2000. 
2 - Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà essere corredato dalla fotocopia di 
un valido documento di riconoscimento non autenticato del legale rappresentante firmatario delle suddette dichiarazioni. 
3 – Il concorrente di Paese U.E. deve rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa 
competente, un notaio o un organismo professionale. 
4 – I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati 
conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 
5 – Il presente modello deve essere regolarizzato ai fini della Legge sul bollo. 


