
Marca da bollo € 16,00

BANDO PUBBLICO N. 4/2022 PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO DI LOCALI DI
PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI NELLA CITTÀ ANTICA E INSULARE E NELLA
TERRAFERMA AVENTI DESTINAZIONE ATTIVITA’ COMMERCIALE. IV° LOTTO.

Il/La sottoscritt_  ____________________________________________________________
nato  a__________________________________,  il  _____________,  residente  a
_______________________,  in  via  _____________________________,  codice  fiscale
_____________________,  telefono  __________________mail__________________
PEC_________________________________

nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  della  Ditta
___________________________________________________, con sede legale nel Comune
di  _____________________,  in  via  ______________________,  n.  _____,  codice
fiscale_________________________  P.IVA  ________________________,  telefono
_________________mail__________________ PEC_________________________________ 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi e per
gli  effetti  degli  articoli  38  e  46  e  47  del  D.P.R.  445/00,  consapevole  della
responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti

C  onsapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n.  
445/2000,

SEZIONE I -  Istanza di Partecipazione (DPR 28.12.2000, n. 445)

manifesta il proprio interesse a prendere parte alla procedura per l’affidamento in comodato
del locale di proprietà dell’Amministrazione Comunale n. _____ indirizzo ________________.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 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 falsi-
tà in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesi-
mo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

a) di aver preso visione di tutte le condizioni previste nel bando pubblico e di accettarle in
modo incondizionato e senza riserve;

b) di non aver debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Venezia e delle sue
partecipate. Tuttavia un soggetto eventualmente interessato a partecipare all’aggiudica-
zione (anche facente parte di un raggruppamento) che ricada nella presente situazione
dovrà saldare il debito/i in un’unica soluzione e far pervenire al Settore Conservazione e
Valorizzazione dei Beni Immobili, copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento;

c) non avere contenziosi  giudiziari pendenti con l’Amministrazione Comunale, con riferi-
mento al bene utilizzato;

d) di non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di spazi per aver
commesso azioni gravi con la risoluzione dei relativi contratti od avere contenziosi in
corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti definiti almeno in primo gra-
do a favore dell’Amministrazione Comunale;

e) di aver preso visione delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamen-
to dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), relativamente al trattamen-
to dei dati contenuti nella presente offerta, esclusivamente nell’ambito e per i fini istitu-
zionali propri dell’Amministrazione Comunale e di essere informato ai sensi dell’art. 13 e
14 del Regolamento U.E. 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150
del 15/05/2018, in merito al trattamento dei dati personali, relativi al bando pubblico
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per l’assegnazione di spazi e locali a disposizione dell’Amministrazione Comunale a fa-
vore di soggetti terzi, al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle attività assistenziali, so-
ciali, ambientali, scolastiche, ricreative, culturali e sportive;

SEZIONE II - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alle cause di esclusio-
ne di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso
di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione, elen-
cate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che non sussiste motivo di esclusione
dalla partecipazione al predetto bando per una condanna con sentenza definitiva o decreto pe-
nale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ov-
vero  delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipa-
zione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-qua-
ter, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice pena-
le nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche interna-
zionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclag-
gio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modifica-
zioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.

Dichiara inoltre che prima di dare inizio all’attività, provvederà a porsi in regola con le vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni, in materia igienico-sanitaria e di sorvegliabilità dei locali e
delle aree adibiti ad esercizio commerciale ai sensi del D.M. 564/1992 e successive modifica-
zioni ed integrazioni.

(Eventuale) Dichiara di assumere esplicito impegno alla costituzione di una Ditta in una delle
forme previste dalla Legge entro 30 giorni dal provvedimento dirigenziale che individua la mi-
gliore offerta progettuale.

DATA                    FIRMA
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