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FIRMA 

…………………. 

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000  
 

PER L’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA LOCAZIONE DI UNA 

PORZIONE DI EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE POSTO IN VIA C.E. 

GADDA N. 17 A SAN GIOVANNI VALDARNO, DA RISTRUTTURARE CON 

ONERI A CARICO DEL CONDUTTORE, NELL’AMBITO DEI LAVORI CHE 

INTERESSERANNO IL PIÙ VASTO PROGETTO SULLO STESSO IMMOBILE 

FINANZIATO DAL PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) 

DI CUI IL COMUNE È SOGGETTO ATTUATORE (INVESTIMENTO 1.3 -

HOUSING TEMPORANEO E STAZIONE DI POSTA) 

 

 

IN DATA ________________________________________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ________________ 

 

IL ______________, NELLA SUA QUALITÀ DI ___________________________________ 

 

(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.______ del __________________ 

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE ALLA GARA 

PER IL SEGUENTE ENTE DEL TERZO SETTORE ED A TAL FINE 

 

DICHIARA 

 

Paragrafo 1                                 DATI GENERALI 

 

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

_______________________________________________________________________ 

 

1.2. SEDE LEGALE 

_______________________________________________________________________ 

 

1.3. TELEFONO __________________ FAX _____________________________________  

 

POSTA ELETTRONICA _________________________ PEC _________________________ 

 

1.4. CODICE FISCALE ___________________ 1.5 PARTITA I.V.A.____________________ 
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FIRMA 

…………………. 

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore) 

1.5. (eventuale) N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _________PRESSO________________ 

 

1.6. MATRICOLA INPS __________________POSIZIONE INAIL_______________________ 

 

1.7 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS 50 DEL 2016 (1) 

1 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

2 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

3 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

 

1.8 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS 50 DEL 2016 (1) CESSATI DALLA 

CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

1 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

2 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

3 ______________________nato a _______________ il _______ ruolo ___________ 

 

(PER LE COOPERATIVE) 

- la società è iscritta all’albo delle società cooperative con il n. ____ dalla seguente 

data_____________________ 

 

Paragrafo 2                     ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

dichiara comunque che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione 

di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e di altre disposizioni di legge, segnando 

(eventualmente) i seguenti fatti o atti: 

 

______________________________ 

 

Paragrafo 3 REQUISITI SPECIALI 

 

a) di essere un ente del terzo settore ai sensi del D.lgs 117 del 2017 (Codice del Terzo 

Settore); 

 
1 Indicare i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50 del 2016, così come indicato nel Comunicato 

del Presidente ANAC del 26 ottobre  2016, relativamente “a) ai  membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale 

e  monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,  amministratori 

delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate  attività ma che per tali attività conferisca 

poteri di rappresentanza); b) ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di 

amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle  società con 

sistema di amministrazione monistico; c) ai  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di 

sorveglianza,  nelle società con sistema di amministrazione dualistico”. 
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FIRMA 

…………………. 

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore) 

b) di aver conseguito ricavi di gestione dalla propria attività nel triennio 2019, 2020 e 

2021 per un importo pari a € _____________; 

 

c) di non avere riportato perdite di gestione nel triennio 2019, 2020 e 2021; 

 

d) di non avere rapporti di debito nei confronti del Comune di San Giovanni Valdarno. 
 

Paragrafo 4 ALTRE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

DICHIARA INOLTRE 

1. di mantenere ferma l’offerta valida per 365 giorni dalla sua formulazione; 

2. di accettare l’avviso con il quale è stata indetta la procedura per individuare il 

conduttore, ivi compreso tutto quanto specificato nelle premesse dello stesso; 

3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante reperibile su sito Internet del Comune; 

4. di non versare in alcuna condizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del 

D.lgs 50 del 2016 e del D.P.R. 62 del 2013. 


