
  

Il presente modulo, riservato alle persone fisiche, deve essere compilato in modo 

leggibile 
 

 
CONCESSIONE IN GESTIONE PISTA DA BOCCE E AREA 

CIRCOSTANTE LOCALITAt CASALE. 
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE 

AL COMUNE DI BRACIGLIANO  

Piazza L. Angrisani  

84082 BRACIGLIANOO (S 4 

 

Il sottoscritto _______________________, nato il _________,  residente in 

___________________________ 

 ,Via _________________________________________________  

C.F.                        n. Telefonico __________ 

  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto e:  

DICHIARA 

 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m,i.e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso 

di dichiarazioni mendaci, falsità in atti in relazione all'inesistenza delle cause di 

esclusione dalle procedure di affidamento di servizi pubblici di cui all'art. 38, 1° 

comma, lett. b), e) del D. Lgs. n. 163/2006: 

 di aver compiuto 18 anni di età alla data di pubblicazione del bando afferente la 

presente procedura di gara; 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di-cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di 

una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575; 

 che non sono state pronunciate a proprio carico sentenze di condanna passate in 

giudicato, per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale o per reati di partecipazione ad un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 che non sussistono le condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi dell'art. 32 ter e quater del codice penale; 

 insussistenza di una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

 dichiarazione di regolarità fiscale; 

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, di essere 

informato che; 

 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati 



  

conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei 

concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura. di gara; 

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

 

 al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento, e 

comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

 agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento; 

 alla commissione di gara; 

 ai concorrenti in gara; 

 ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

 agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n, 241/90. 

 

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice; 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bracigliano nella persona del Responsabile del Settore 

Tecnico. 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Gerardo Capaccio. 

Il sottoscritto è, altresì, informato che i diritti esercitabili sono quelli, di cui all'att. 7 D.Lgs, 

30/06/2003 n. 196, (accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati ecc.). 

 

Si allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.. 445, 

copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità. 

 

Luogo e data 

 

IL DICHIARANTE 

(firma leggibile e per esteso) 

 

Allegati: 

Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;  

 


