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ALLEGATO A (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO) 

Il presente modulo va compilato dal Rappresentante Legale/Procuratore 

dell’Ente che partecipa in forma singola o come capogruppo (mandatario) di 

ATI/ATS già costituita o costituenda 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE  

IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE E RELATIVE PERTINENZE 

SITO in Cavezzo, via Cavour n. 24, denominato “Villa Giardino”( piano 

terra) . 

 

AVVERTENZE 

 

Nella compilazione del modello, in caso di più opzioni, salvo diversa 

indicazione, barrare le caselle relative alla casistica d’interesse 

prestando attenzione alle scelte tra loro alternative. 

 

Nel caso di concorrente costituito da ATI/ATS non ancora costituita la 

presente domanda deve essere compilata dal rappresentante dell’Ente 

mandatario e sottoscritta da tutti i soggetti degli Enti mandanti che 

costituiranno il predetto raggruppamento. 

 

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del 

legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa 

procura. 

 

Con riferimento all’assoggettabilità o meno all’apposizione del bollo, si 

rimanda alla normativa in materia: sarà cura del concorrente indicare la 

casistica di riferimento. 

 

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla selezione, 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/dei 

sottoscrittore/i. 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________  Prov. _________ il 

________________ residente in _____________________________ Prov. _______ 

via _____________________________ n. ____ C.F. __________________________ 

Telefono n° ______________________ Cellulare n° _________________________ 

Fax n° _____________________ E-mail _____________________________________ 

PEC ________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

BOLLO € 16,00 

(se dovuto: da 

dichiarare 

eventuali esenzioni 

delle 

quali si beneficia) 
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 legale rappresentante 
 

 procuratore/rice generale/speciale, giusta procura allegata 
 

di: 

Ragione sociale _________________________________________________________ 

Forma giuridica _________________________________________________________ 

C.F. _____________________________ P.IVA ________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________ 

via _____________________________________________ n._____ C.A.P._________ 

sede operativa in _______________________________________________________ 

via _____________________________________________ n._____ C.A.P._________ 

Tel. ___________________________________ fax_____________________________ 

E–mail __________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di cui in oggetto come (barrare la casella 

che interessa prestando attenzione alle opzioni tra loro alternative): 

 

 ente singolo 
 

OPPURE 

 

 mandatario (cancellare la voce che non interessa) di un 

raggruppamento (RTI o ATS) già costituito fra i seguenti operatori  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

OPPURE 

 

 mandatario (cancellare la voce che non interessa) di un 

raggruppamento (RTI o ATS) da costituire fra i seguenti operatori 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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DICHIARA 

 

(barrare la dichiarazione pertinente) 

 Di autorizzare il Comune di Cavezzo , qualora un partecipante alla 
procedura di gara eserciti il diritto di accesso agli atti ai sensi 

della L. 241/1990 e il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 

5 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013 a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura 

 Di indicare in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto 
tecnico/commerciale 

 

Inoltre, edotto/a del disposto dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

relativamente alle dichiarazioni mendaci, con riferimento alla non 

apposizione del bollo alla presente domanda nonché all’offerta economica, 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 che l’Ente rappresentato gode dell’esenzione dal bollo ai sensi della 

seguente normativa _________________________________________; 

 di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’avviso di 

selezione; 

 di impegnarsi, qualora si pervenga ad una consegna anticipata del 
complesso immobiliare e ad una successiva revoca dell’aggiudicazione 

per fatto dell’aggiudicatario dovuto ad accertata mancanza dei 

requisiti, ad assumere a proprio rischio le spese eventualmente 

sostenute nel periodo intercorrente tra la consegna anticipata e la 

revoca dell’aggiudicazione; 

 

 di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’immobile, ad eseguire i 
lavori di ripristino in termini di sicurezza e funzionalità della 

struttura entro un anno dalla data di consegna; 

 

 che il domicilio, il fax e la PEC (posta elettronica certificata) 
eletti ai quali vanno inviate eventuali comunicazioni sono i 

seguenti: 

 

Città: ______________________________ Provincia__________________________ 

Via _______________________________________ n° ___________ C.a.p. _______ 

Fax: _________________________ PEC: _____________________________________ 

A tale proposito: 

 AUTORIZZA 

 NON AUTORIZZA 
 

il Comune di Cavezzo a utilizzare i suddetti numeri di fax e indirizzo di 

PEC anche per le comunicazioni inerenti la presente procedura; 

 

 di impegnarsi a costituire, prima dell’inizio del servizio e solo in 
caso di affidamento, una polizza fideiussoria nelle modalità previste 

dal bando di selezione e le assicurazioni di cui all’art.13 dell’avviso 

di selezione; 
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 di impegnarsi a realizzare gli interventi previsti nel progetto 

presentato in sede di selezione; 

 

 di impegnarsi ad individuare ed indicare il nominativo e le modalità 
di reperibilità del referente unico per il Comune; 

 

 di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della 
Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, che vieta ogni 

forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 

 

ALLEGA 

 copia documento identità in corso di validità di tutti i 

sottoscrittori della presente domanda 

 eventuale procura 

 (nel caso di ATI/ATS costituita) atto costitutivo contenente il 

mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai mandanti 

al soggetto designato capogruppo 

 (nel caso ATI/ATS costituenda) dichiarazione sottoscritta da tutti i 
componenti contenente l’impegno a conferire, in caso di 

aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al 

capogruppo 

 

Luogo e data _______________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 
 

 

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. 

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavezzo 

,  con sede in via Cavour n. 36 – tel.  0535- 49850 - fax 0535 49840 - @ urp@comune.cavezzo.mo.it , web:  www.comune. cavezzo.mo.it  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO , TEL. 0535-49833- 
@: catia.orlandi@comune.cavezzo.mo.it-@cert. comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it. I dati personali sono raccolti dall’Ufficio Cultura 
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici 
e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria 
per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e 
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. 

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti 
coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti 
dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante 
l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri 
Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali 
dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito 
internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. 

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti 
dal Piano di Conservazione del Comune di Cavezzo. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi 
dati.  

Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 
Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it  

  

mailto:urp@comune.cavezzo.mo.it
mailto:catia.orlandi@comune.cavezzo.mo.it-
mailto:comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/
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ALLEGATO A2 (DICHIARAZIONE CONFERIMENTO MANDATO A CAPOGRUPPO) 

Da compilare in caso di partecipazione in forma di ATI/ATS non ancora 

costituita – utilizzare un modulo per ciascun dichiarante. 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DI BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE  

IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO ONEROSO DELL’IMMOBILE E RELATIVE PERTINENZE 

SITO in Cavezzo, via Cavour n. 24, denominato “Villa Giardino”( piano 

terra) . 

 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ provincia ___________ 

il __________________ Residente in ______________________________________ 

Provincia _________  via ________________________________________ n. ____ 

C.F. ____________________________ Telefono n° _________________ Cellulare 

n° _________________________________ Fax n° _____________________________ 

E-mail _____________________________ PEC ________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 legale rappresentante 
 

 procuratore/rice generale/speciale, giusta procura allegata di: 
 

Ragione sociale _________________________________________________________ 

Forma giuridica _________________________________________________________ 

C.F. _____________________________ P.IVA ________________________________ 

con sede legale in __________________________________ Provincia _________ 

via _____________________________________________ n._____ C.A.P. ________ 

sede operativa in ____________________________________Provincia _________ 

via __________________________________________ n._________ C.A.P.________ 

Tel. _______________________________ Telefax ____________________________ 

E–mail __________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 
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DICHIARA 

 
 Di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione 

formulata dal capogruppo; 

 di riconoscere e rispettare i principi, le norme e i valori della 
Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, che viete ogni 

forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni personali e sociali; 

  

 

E SI IMPEGNA 

 
a conferire allo stesso, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo 

speciale con rappresentanza in qualità di mandatario, il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 

Luogo e data _______________________ 

 

 

 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 
_____________________________ 
       (mandante) 

 


