(Allegato 1) da inserire nella Busta A)

Istanza di partecipazione al Bando Pubblico per l’assegnazione
dei locali dell’incubatore d'impresa
Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000
Al Comune di CAPOTERRA
Via Cagliari, 91
09012 Capoterra (Ca)

II/La sottescritt ___________________________________________,
nat. ________ a ,________________________ il________________,
Codice Fiscale ___________________________________________,
residente nel Comune di ___________________________________,
Provincia di ______________,Via/Piazza ______________, n.______,
in qualità di ______________________________________________,
della ditta _________________________________
Codice Fiscale ________________, Partita I.V.A. ________________,
Tel. _____________, Fax _____________, E-Mail ____________________.

Visto il bando pubblico relativo all’assegnazione dei locali in oggetto, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.
RIVOLGE ISTANZA
di partecipazione al Bando pubblico per l’assegnazione dei locali dell’incubatore d’impresa ubicati
nella zona Pip del Comune di Capoterra, come meglio indicate nel relativo bando, al corrispettivo di
€.600,00 mensili pari ad €.7.200,00 annui, pari ad €. 64.800,00 per i nove anni previsti. Oltre l’IVA di legge.

DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci, e
dell'eventuale conseguenza di diniego di partecipazione a gare future
Di partecipare seconde le seguenti modalità (barrare il caso che ricorre):
Impresa già esistente;
Nuova Impresa (costituita da non più di 18 mesi dalla data di presentazione della domanda)
Impresa costituenda (con Iscrizione al Registro Impresse entro 30 giorni dall’ammissione)
Di essere iscritto al n. ____________ della C.C.I.A.A di ____________; con la seguente
denominazione_________________(ragione sociale) per la seguente attività ________________,
codice fiscale, __________________________ partita IVA ______________________________

(oppure) Di obbligarsi a presentare domanda di Iscrizione al Registro delle Imprese entro 30
giorni dalla data di aggiudicazione dei locali dell’incubatore (per le imprese costituende);
Di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 80
del Dlgs 50/2016;
Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. 161 del 18/3/1998;
DI osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste
nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro
e di osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste
dal DLgs 81/2008, il Testo Unico Sicurezza;
DI essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, seconde la legislazione italiana;
Di essere in regola con le prescrizioni ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro;
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 17 della legge n. 68/1999;
Di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nel bando,
approvato con determinazione n 380 del 14/05/2014 e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, del
locale, al rispetto di quanto previsto;
Che I ‘attività da esercitare nell'incubatore e compatibile con le leggi, i regolamenti e le vigenti
norme in materia di attività produttive e urbanistica;
Che l’attività da esercitare nell’incubatore non è classificata quale insalubre di prima classe o che
nel ciclo lavorativo, producano rumori e emissioni in atmosfera di disturbo all'abitato circostante;
Di acconsentire, ai sensi del D.lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione al presente bando;
DICHIARA INOLTRE
Di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel bando pubblico per
l’assegnazione dei locali dell‘Incubatore, del Regolamento e del testo del contratto di locazione;
Di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e
controfirmato, costituirà condizione necessaria per l’ammissione alla procedura ed equivarrà ad
attestazione di avvenuta presa visione e di accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate
negli atti del bando;
di essere a conoscenza che, qualora la Società/Ditta rappresentata non fosse in grade di produrre
la documentazione richiesta negli atti tutti di gara, compresa quella auto-certificate, ovvero
risultassero false le dichiarazioni rese, verrà revocato l’affidamento dei locali e il Comune precederà
a un nuovo affidamento. In tal case, l'Amministrazione di cedeste Comune provvederà ad
addebitare il maggiore cesto sostenute, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori
danni subiti.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara inoltre
DI OCCUPARE STABILMENTE PER TUTTO IL PERIODO DI LOCAZIONE I LOCALI ASSEGNATI;
Di ESERCITARE LA SEGUENTE ATTIIVITA'
ECONOMICA _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
CHE L'IMPRESA DI CUI SONO TITOLARE/CHE RAPPRESENTO HA SEDE NEL COMUNE DI:
____________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA DEL RICHIEDENTE ____________________________________________

MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA DI LOCAZIONE:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
DI ESSERE/ NON ESSERE (barrare il caso che non ricorre) DISOCCUPATO/INOCCUPATO (barrare
il caso che non ricorre) RESIDENTE NEL COMUNE DI CAPOTERRA CHE INTENDA AVVIARE ATTIVITA
IMPRENDITORIALE AUTONOMA NEL TERRITORIO DEL COMUNE;
ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
____________________________________________________________________________

ALLEGA
La documentazione sotto indicata, richiesta nel Disciplinare di gare
- Copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- Busta B) contenente la documentazione richiesta nel bando:
Data_____________

Timbro e firma leggibile
_________________________

N.B. alla presente istanza deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore, PENA L'ESCLUSIONE.

