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Allegato 1) 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DA DESTINARSI 

ALL’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 Domanda di partecipazione 

 
AL COMUNE DI GALLICANO 

Settore Amministrativo 
Via D. Bertini, n.2 

55027 - GALLICANO 
 

Con riferimento alla procedura in oggetto, Il/la sottoscritto/a  

_________________________________________ nato/a a _______________________ 

il _____________, residente nel Comune di ______________________ Provincia _____ 

via _______________________ n. ____ nella qualità di __________________________ 

del soggetto _______________________________________ con sede legale nel 

Comune di ___________________ Provincia ___ via_______________________ n. ___, 

con codice fiscale n° ________________ e P.I.V.A. n° ____________________ 

telefono/cellulare n° __________________ e-mail _____________________________ 

pec ______________________________; 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Alla partecipazione alla concessione di cui in oggetto. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della 
responsabilità penale cui posso incorrere in caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 
76 dello stesso  D.P.R.; 

DICHIARA 
 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel avviso di cui all’oggetto;  

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con 
la pubblica amministrazione; 

3. di prendere atto e accettare che la presente manifestazione di interesse non vincola in 
alcun modo il comune di Gallicano (LU); 
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4. che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________________ n. ___________, 

per l’attività di _________________________________________________________ 

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa sono i 
Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenziali): 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

5. l’insussistenza nei propri confronti, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di una 
sentenza di condanna passata in giudicato, o di un decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione 
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

ovvero 

di avere subito le seguenti condanne: 

________________________________________ ai sensi dell’articolo _______ del 

CP nell’anno ______ e di aver ______________________ (vanno indicate anche le 

sentenze riportanti il beneficio della non menzione). 

6. l’insussistenza, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, di una sentenza di condanna 
passata in giudicato, o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1 direttiva CE 2004/18 

ovvero 

che il soggetto _______________________________________, con carica 

___________________________________________________, cessato dalla 

suddetta carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine 

di mercato, ha subito condanne relativamente a: ____________________________ ai 
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sensi dell’articolo _______ del C.P. nell’anno ______ e di aver 

______________________ (vanno indicate anche le sentenze riportanti il 

beneficio della non menzione; allegare documentazione a dimostrazione della 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata) 

7. di presentare la seguente proposta: 

con riferimento alle caratteristiche estetiche dei manufatti proposti e loro 

armonizzazione sul territorio: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

con riferimento al piano di interventi con tempistiche relativamente a reperibilità in 

caso di guasto o malfunzionamento, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria 

e pulizia: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

con riferimento alle forniture e/o servizi aggiuntivi senza oneri per l’ente: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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con riferimento alle attività di educazione ambientale presso il punto di installazione 

con messa a disposizione di apposito materiale informativo rivolto ai cittadini ed alle 

scuole: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
Data ______________________ 
 
                                                                    Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
                                                               ______________________________________ 
 
 
 
 
 
N.B. Al presente modello, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 
interessato deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata di un suo valido 
documento di identità, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 
3, del d.P.R. del 28.12.2000, n° 445. 
 
 


