
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DA RENDERE DAL CONCORRENTE  

A CORREDO DELL'OFFERTA DI GARA  
( ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000) 

 
 

AL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
Piazza Cornaggia n. 71   

27055 RIVANAZZANO TERME (PV) 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DELLA GESTIONE 
DEL TEATRO COMUNALE DI RIVANAZZANO TERME. Domanda d i partecipazione (da 
inserire nella busta “A”). CIG X301542A7C. 
 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________ Prov. ________  il ___________________________ 
in qualità di (carica) __________________________________________________________________ 
di (sogg. partecipante) ________________________________________________________________ 
con sede legale in via __________________________________________________  n. ____________ 
Città _________________________________________________ Prov. ________________________ 
Telefono  __________________________________  Fax ____________________________________  
E-mail _____________________________________________________________________________ 
PEC ______________________________________________________________________________ 
(a cui inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5-quinqies del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.)  
Codice Fiscale __________________________________ P.I. ________________________________ 
 

C H I E D E 
 

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica di cui sopra indetta dal Comune di 
Rivanazzano Terme e consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, previste dal D.P.R. 
445/2000, nonché dell’eventuale diniego da partecipazione a gare future 
 

DICHIARA 
 

1. di essere iscritto nel Registro C.C.I.A.A _______________________________________________. 
__________________________________________________________________________________, 
che nell’oggetto sociale risultano previsti servizi ricreativi e culturali o similari e che il soggetto che ha 
la legale rappresentanza è il Sig. _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
con i seguenti poteri__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
e di allegare copia del certificato C.C.I.A.A.; 
2. che  l’ente è stato regolarmente costituito attraverso stipulazione di atto costitutivo e/o Statuto che si 
allega in copia e di essere legittimato ad agire in nome e per conto dell’Ente e che l’ambito di attività 
culturale prevista nell’ atto costitutivo o statuto è la seguente _________________________________ 



___________________________________________________________________________________ 
o in alternativa risulta indicata nell’atto costitutivo o statuto che si allega in copia (non necessario per 
chi risulta iscritto alla C.C.I.A.A.); 
a) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative presso: 

(Indicare i dati richiesti e barrare la casella che interessa ) 
□ I.N.P.S.- Sede di ___________________________ Matricola n. ____________________ 
□I.N.A.I.L- Sede di  ________________________ Codice ditta n. ____________________  
PAT n. ________________________________  
□altro __________________________________________________________________ 

b) che il Contratto applicato ai dipendenti è il seguente: 
___________________________________________________________________________________  

c) che la dimensione aziendale è la seguente:  (barrare la casella che interessa) 
□ 0-5 dipendenti       □ 6-15 dipendenti      □ 16-50 dipendenti    □ 51-100 dipendenti 
□ oltre 100 dipendenti   

(Indicare, a pena di esclusione dalla procedura, tutti i  dati richiesti  e barrare la casella che 
interessa) 

d) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di  ____________________  
per la seguente attività _____________________________________________________________   

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:    
(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale 
 dello Stato di appartenenza): 
1. numero di iscrizione   ………………………………………..…………………………………; 
2. numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) …………………….................................; 
3. data di iscrizione    …………………………………………………………………………..; 
4. durata della ditta/data termine   ..….…………………………………..; 
5.forma giuridica   della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa) 
□ impresa individuale                         □ consorzio fra Soc. Cooperative  prod.e lav. 
□ società in nome collettivo                □ consorzio tra imprese artigiane 
□ società in accomandita semplice       □ consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C. 
□ società per azioni                            □ consorzio stabile(art.36 del D.Lgs 163/06) 
□ società in accomandita per azioni 
□ società a responsabilità limitata 
□ società cooperativa 
□ società cooperativa a responsabilità limitata 
6.titolari, soci, direttori tecnici, amministratori m uniti di rappresentanza, soci accomandatari, 
procuratori, institori  (indicare, a pena di esclusione  dalla procedura,  i nominativi, i codici fiscali, 
le qualifiche ricoperte, le date di nascita e la residenza. DEVE ESSERE ALTRESÌ INDICATA 
LA QUOTA POSSEDUTA DA CIASCUN SOCIO): 
-Sig.____________________________ nato il _____________ a ______________________ 
residente a _______________________ via _______________________________________  
C.F. ___________________  qualifica ______________________ Quota posseduta  ________ 
-Sig.____________________________  nato il _____________ a ______________________ 
residente a _______________________ via________________________________________  
C.F. ___________________  qualifica ______________________ Quota posseduta  ________ 
-Sig._____________________________ nato il _____________ a ______________________ 
residente a ________________________ via_______________________________________  
C.F. ___________________  qualifica ______________________ Quota posseduta  ________ 



(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente 
autocertificazione  con un elenco aggiuntivo  sottoscritto dal legale rappresentante)  

3. di non essere in una delle condizioni previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. 
ed in particolare: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo e che l'impresa non è a conoscenza di un procedimento dell'Autorità giudiziaria che 
accerti uno stato di insolvenza(art. 38,c.1,lett.a, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

    oppure 
(barrare una voce che interessa o cancellare - In caso di mancata indicazione l’omissione potrà essere colmata 
solo con l’esibizione del certificato camerale corredata da dichiarazione fallimentare ). 
�  che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 
(legge fallimentare); 

� che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 
187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per 
revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 
legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento 
del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge 
fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

�  che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 
b)  - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di              
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, e che non sussiste alcuna causa ostativa             
prevista dall’art. 10 della legge n.575/65; 
     - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di      
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n.1423, irrogate nei confronti di un proprio      
convivente;  
    - che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui        
      alla  legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera -b) 

del D.Lgs. 163/2006;  
- che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo   di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001, né 
cause ostative  previste dall’art.10 della L.575/65;(art. 38,c.1,lett.b del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

c)  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 
criminale,corruzione, frode,riciclaggio,come definiti degli atti comunitari, di cui all’art. 45-
paragrafo1, direttiva CE 2004/18 (art. 38,c.1, lett.c, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 
   che nei propri confronti non sussistono condanne penali definitive; 
 che nei propri confronti sussistono condanne penali  definitive (obbligatoriamente ed a pena di 

esclusione e di dichiarazione mendace ove accertati in sede di verifica, devono essere indicate 
TUTTE le condanne riportate, ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di 
condanna divenute  irrevocabili  incluse quelle per la quali sia stato concesso il beneficio della non 
menzione ovvero sia intervenuta l’estinzione del reato ma la suddetta estinzione non sia stata 
dichiarata con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria _________________________________ 

       ___________________________________________________________________________________ 



       ___________________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________________ 
d)    che nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 38,c.1, lett.c, del D.Lgs 

163/2006 e s.m.i., come modificato del D.L. n. 70/2011) - (vanno indicati anche i soggetti  cessati 
a seguito di acquisizione di ramo d’azienda, affitto d’azienda o di ramo di essa, fusioni); 
  non vi sono soggetti cessati dalla carica; 
oppure  
  sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
Sig. __________________________________nato a _________________  il_____________ 
Residente in ___________________Via___________________________________________ 
Carica______________________________________________________________________ 
Sig. __________________________________nato a _________________ il______________ 
Residente in ___________________Via___________________________________________ 
Carica______________________________________________________________________ 
e che per quanto a propria diretta conoscenza  i soggetti cessati non hanno subito condanne  
comportanti causa di esclusione ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. c)  e che è impossibile che la 
presente dichiarazione venga resa dai soggetti cessati poiché 
................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
(indicare le circostanze che rendono impossibile  o gravosa la dichiarazione da parte dei soggetti 
cessati); 
oppure 
 che per i soggetti cessati dalla carica sopra indicati e per i quali sono intervenute condanne penali, 
l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata;  
(allegare, a pena di esclusione, documentazione atta a comprovare in maniera puntuale l’avvenuta 
dissociazione – attraverso estromissione da ogni carica sociale, licenziamento ed avvio di azione 
risarcitoria); 
oppure che il divieto di partecipazione non opera in quanto: 
 il reato per cui il soggetto cessato ha subito condanna è stato depenalizzato; 
 è intervenuta la riabilitazione 
 il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ; 
 è intervenuta la revoca della condanna medesima. 
oppure 
  non sono stati adottati i provvedimenti di cui alla lettera c, dell’art. 38, c.1, del D.Lgs 163/2006 nei 
confronti di soggetti cessati dalla carica;         

e)   di non aver violato il divieto di intestazione a società fiduciarie , come  disciplinato dal D.P.C.M. 11 
maggio 1991 N. 187  (art.38,c.1, lett. d, D.Lgs. 163/06) 

f)  di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’all. I del 
D.Lgs n. 81/2008 (art. 38,c.1, lett.e, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

g)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesto 
Ente appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di prova da parte della stazione appaltante (art. 
38,c.1, lett.f, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

     oppure 
    Dichiara di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati nei 



confronti delle seguenti  Stazioni Appaltanti: 
      _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 
      e che tali violazioni risultano da: 
 _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 
h)  di non aver commesso violazioni gravi,definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa ha la 
sede legale (art. 38,c.1, lett.g, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) e che l’ Agenzia delle Entrate 
competente al rilascio della certificazione è ____________________________________________    

      Via _____________________________________ Tel. ______________ Fax ________________; 
    oppure  
      di essere destinatario di cartelle esattoriali notificate in data __ /__ /____ , in ordine alle quali: 
  Ha presentato ricorso giurisdizionale o amministrativo  in data______________________; 
  Ha in corso pagamento rateizzato; 
  Ha usufruito di riduzione del debito; 

i) che nel Casellario informatico non risulta l’iscrizione dell’impresa per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti  per la 
partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti (art. 38,c.1, lett.h, del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 

l)  di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;(art. 38,c.1, 
lett.i, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). 

m)  che l’impresa  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili, ai sensi della legge 
12/03/1999 n. 68. N. dipendenti …………………………………………. 
 La certificazione di ottemperanza  può essere rilasciata alla stazione appaltante dal Centro per   l'impiego 
di _______________________________ Via  ___________________________________________ 
Tel.     ____________________ Fax ________________________________ 

ovvero 
(barrare obbligatoriamente, la casella che interessa): 
m.1)  che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavori dei 
disabili ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999; 

n)   non è stata destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n 
231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006 
convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 ( Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del 
3/11/06 e art. 5  L. n.123/2007) 

ovvero 
n.1) è stata destinataria di una sanzione interdittiva  di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs n 
231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36/bis, comma 1 del D.L. n. 223/2006 
convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 (Circ. Ministero Infrastrutture n. 1733 del 
3/11/06 e art. 5  L. n.123/2007) e precisamente ________________________________________; 

o)    di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 



 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 
rispetto allo stesso  in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di avere formulato 
l’offerta autonomamente; 

ovvero 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
che si trovano rispetto all’impresa concorrente in una relazione  anche di fatto  e di avere formulato 
l’offerta autonomamente; 

p) di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, 
e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento o 
consorzio;  

q)  di non trovarsi nella fattispecie che vieta la partecipazione alla gara prevista  dall’art. 90, comma  8 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

r)  che l’impresa: (barrare la voce che interessa) 
 Non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 
210,convertito con modificazioni in Legge n. 266 del 22/11/2002 ”Disposizioni urgenti in materia di 
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di  lavori a tempo parziale”. 

  Si è avvalsa dei piani individuali di emersione citati ma che il periodo di emersione si è 
concluso alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;  

s)  che  all’interno della propria azienda sono osservati gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente; 

t)  di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, del costo del lavoro e dei costi per la 
sicurezza e di aver adottato le misure prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza dei 
lavoratori; 

u) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto di appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolge il servizio;  

v) di essere disponibile all’attivazione della gestione, in caso di necessità, in pendenza della stipula 
della Convenzione.; 

x) di aver preso visione del bando e della Convenzione e di accettarne integralmente il contenuto senza 
condizione e riserva alcuna; 

y) di aver effettuato sopralluogo presso l’immobile in questione e, conseguentemente, di prendere atto e     
accettare lo stato in cui si trova attualmente; 

z) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati impegnandosi, 
altresì, in caso di aggiudicazione, a collaborare con l'Amministrazione per l'acquisizione della 
eventuale documentazione richiesta: 

aa) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 
Rivanazzano Terme, consultabile e scaricabile dal sito www.comune.rivanazzanoterme.pv.it, 
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali “ sotto 
sezione di secondo livello “Atti generali”. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

bb) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 



cc) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 
T.U. 196/2003 esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

dd) che le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi, possono essere inviate presso il 
seguente indirizzo:  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
ee) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare le comunicazioni di cui al punto precedente, nonché 
eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti anche ai fini del controllo sui requisiti 
previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e smi, al seguente numero di fax: ______________________ 
o pec: _____________________________________________________________________________ 
ff)  di impegnarsi a rispettare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge n. 136/2010; 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste 
nell’ipotesi di dichiarazioni false o incomplete, acconsentendo al trattamento dei dati, anche personali, 
per le esclusive esigenze concorsuali e per la eventuale stipulazione della Convenzione di concessione. 
 
_____________________,  lì ________________________ 
 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione leggibile in originale) 

………….……………………………..…… 
 
 
 
Allegati: 
1. Copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità (Passaporto, 
Carta d’identità) 
NOTE: Il presente modulo dovrà essere siglato in ogni pagina. 



Avvertenza: 

La presente dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i direttori tecnici e dal titolare, se trattasi di impresa 

individuale – da tutti i direttori tecnici e da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e indipendentemente dai poteri di 

rappresentanza – da tutti i direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice – da tutti i 

direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nonché dal socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza nel caso di società con meno 4 soci, per ogni altro tipo di società. 

 

OGGETTO:  SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN C ONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE DI RIVANAZZANO TERME. DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE (DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”). CIG _ ____________________ 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
nato/a il _____/_____/________ a ______________________________________________________________ 
residente nel Comune di _______________________________________________________ Prov. __________ 
Via/P.zza ________________________________________________________________________ n. _______ 
Stato ____________________________________________ codice fiscale numero ______________________ 
in qualità di: 
� titolare 
� socio  
� socio accomandatario 
� amministratore munito del potere di rappresentanza  
� direttore tecnico  
� socio unico persona fisica 
� socio di maggioranza di società con meno di 4 soci 
della concorrente (specificare ditta o denominazione sociale e forma giuridica) __________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di _________________________________________________________ Prov. ________ 
Via/P.zza ____________________________________________________________________ n. ___________  
al fine della sua ammissione alla procedura in oggetto, ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77-bis del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1) che nei suoi confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2010 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con 
eventuale obbligo o divieto di soggiorno); 
2) che nei suoi confronti non è stato adottato un provvedimento definitivo di applicazione della misura di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2010 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con 
eventuale obbligo o divieto di soggiorno); 
3) che nei suoi confronti non sono stati estesi gli effetti (decadenze e divieti previsti all’articolo 67 del D.Lgs. 
n. 159/2010), delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive 
modificazioni (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) irrogate 
ad un proprio convivente; 
4) � non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203; 
ovvero 
4) � pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi 



dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 successivamente convertito con modifiche dalla legge n. 203/1991, ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della legge n. 
689/1981; 
5)  � che a suo carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato per alcun reato; 

oppure 
5)  � che è stato condannato per i seguenti reati con sentenze di condanna passate in giudicato (specificare la 
fattispecie di reato, la condanna inflitta e gli estremi della sentenza di condanna ovvero, in alternativa, allegare 
il certificato del casellario giudiziale in data non antecedente a mesi sei dal giorno dalla gara):   
fattispecie di reato ____________________________________________________________________ 
condanna inflitta ______________________________________________________________________ 
con sentenza n. _________ in data ____/____/________ emessa da _______________________________ 
e solo se ne ricorrono i presupposti, 
 � che per i seguenti reati per i quali è stato condannato con sentenza passata in giudicato (specificare la 
fattispecie di reato, la condanna inflitta e gli estremi della sentenza di condanna ovvero, in alternativa, allegare 
il certificato del casellario giudiziale in data non antecedente a mesi sei dal giorno dalla gara): 
fattispecie di reato ____________________________________________________________________ 
condanna inflitta _____________________________________________________________________ 
con sentenza n. _________ in data ____/____/________ emessa da _______________________________ 
è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento 
concessorio da parte del giudice); 
6)  � che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per alcun reato; 

oppure 
6)  � che nei suoi confronti sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (specificare la fattispecie di reato, la pena 
applicata e gli estremi della sentenza): 
fattispecie di reato ____________________________________________________________________ 
condanna inflitta _____________________________________________________________________ 
con sentenza n. _________ in data ____/____/________ emessa da _______________________________ 
e, solo se ne ricorrono i presupposti, 
 � che per i seguenti reati per i quali nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (specificare la fattispecie di reato, la 
pena applicata e gli estremi della sentenza): 
fattispecie di reato ________________________________________________________________ 
condanna inflitta _________________________________________________________________ 
con sentenza n. _________ in data ____/____/________ emessa da _______________________________ 
è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento 
concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, riguardante 
l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione). 
 

____________________________, lì ________________________ IL DICHIARANTE 

  _____________________________________ 
  (Firma leggibile e per esteso del dichiarante) 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa l’interessato che: i dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla 

procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti pubblici, per la stipulazione del contratto nonché per l’esecuzione del medesimo e 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali di cui all’articolo 18 del predetto decreto legislativo. Il soggetto responsabile per il trattamento 

dei dati è il Comune di Rivanazzano Terme. 

 

N.B.: allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 



AL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
Piazza Cornaggia n. 71   

27055 RIVANAZZANO TERME (PV) 
 

 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DELLA GESTIONE 

DEL TEATRO COMUNALE DI RIVANAZZANO TERME. Offerta e conomica (da inserire 

nella busta “C”). CIG X301542A7C. 

 

Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ Prov. ________  il ___________________________ 

in qualità di (carica) __________________________________________________________________ 

di (sogg. partecipante) ________________________________________________________________ 

con sede legale in via __________________________________________________  n. ____________ 

Città _________________________________________________ Prov. ________________________ 

Telefono  __________________________________  Fax ____________________________________  

E-mail _____________________________________________________________________________ 

PEC ______________________________________________________________________________ 

(a cui inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5-quinqies del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.)  

Codice Fiscale __________________________________ P.I. ________________________________ 

in relazione alla selezione pubblica in oggetto,  

 

OFFRE 

 

per la concessione  del teatro comunale un corrispettivo annuo pari  ad € _________________ (diconsi 

Euro ______________________________). 

 

_________________________, lì ____________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(sottoscrizione leggibile in originale) 

………….……………………………..…… 

 

      Bollo da € 16,00  

 


