
 
 
 

Allegato A 
Modello di Domanda 

 
BANDO PER L’INSEDIAMENTO DI IMPRESA NELLA START UP HOUSE DI 

PIEVE FOSCIANA 
“SALA EX CONVENTO SANT’ANNA” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

(cognome e nome)  

nato a ___________________(___) il ___ / __ /____ , e residente a ___________________ 

(___) in via _______________________n. ___, codice fiscale 

______________________________ tel. _______________fax ______________ e-mail 

_____________________________ 

in qualità di legale rappresentante   

C H I E D E  

 

di partecipare alla procedura di gara relativa al Bando per l’insediamento di Imprese nella 

Start Up house “Sala ex convento di Sant’Anna” 

Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

decreto, 

  

D I C H I A R A  

a) di presentare la domanda in nome e per conto della sotto indicata  società/ente/ditta 
 

Azienda   

Ragione sociale Referente 

Sede legale:  

Riferimenti 
Azienda: 

    

telefono fax email Sito internet 



 
 
 

Eventuali 

sedi 

operative 

 

Data di 

costituzione 
Mese ……………………………..                        Anno …………………………… 

Settore 

operatività 
 

Codice 

ATECO 
 

     

Proponente 

(rappresenta

nte legale) 

  

Cognome Nome 

Ruolo 

nell’azienda: 
 

Recapiti: 
   

telefono fax email 

Luogo e data 

di nascita 
 

 
    codice fiscale ___________________________; P.IVA  __________________________  

 

OPPURE (in caso di impresa da costituire) 

-  di impegnarsi a costituire una nuova società entro il termine del ……. 

 

b) di conoscere ed accettare incondizionatamente il contenuto del bando di gara, delle 
specifiche condizioni di locazione in esso contenute, e alle modalità procedurali  di 
aggiudicazione definitiva e formazione  della graduatoria finale;  

c) di aver preso visione del complesso immobiliare denominato “Sala ex convento di 
Sant’Anna”  e di aver preso coscienza della condizione dello stesso, nonché della 
documentazione tecnica ed amministrativa pubblicata nell’apposita sezione del sito 
istituzionale del Comune di Pieve Fosciana; 

d)   che nei propri confronti non sussiste alcuna delle condizioni ostative alla 
partecipazione alla presente procedura di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

e) in caso di:  



 
 
 

- società:  che la società, iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. 

_____________ non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui è stabilita la società, e 

che non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, e di 

non versare in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale e che nei 

confronti degli  amministratori di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 , sia 

attualmente in carica e sia cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, sotto indicati: 

 

Amministratori in carica: 
Cognome e nome ______________________________________________nato a 
______________ (__) il ___________________________________carica 
ricoperta_______________________________________  

 
 

Amministratori cessati: 

Cognome e nome ______________________________________________nato a 
______________ (__) il ___________________________________carica 
ricoperta_______________________________________  

 
non sussistono parimenti condizioni ostative alla partecipazione alla presente 
procedura di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

f) di autorizzare il Comune di Pieve Fosciana ad inviare, anche a mezzo fax o posta 
elettronica ai recapiti sotto indicati, qualunque comunicazione e provvedimento:  

  nome cognome referente__________________Fax____________________ e-mail 

 ________________________________________ PEC____________________; 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei 

dati di cui alla suddetta dichiarazione.  

Luogo Data  

____________________  

IL DICHIARANTE  

    _____________________ 

 

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché 

accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un 



 
 
 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto 

disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. in mancanza del documento 

d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò 

autorizzato. 

  

  

 


