
Modulo 
uDomanda di partecipazione e dichiarazioni ai sensi del §4 dell'Avviso" 

Oggetto: "CONCESSIONE ..... ..... .......... ......... ....... ... ... .... .. .. ... .... ... .. . " -

Il sottoscritto ..... . .. in qualità di titolare/legale 
di rappresentanza della 

in (Comune italiano o Stato 
indirizzo: 

rappresentante/procuratore munito dei necessari poteri 
società/associazione ... ......................... . con sede 
estero) 

Codice fiscale: .......... . 
Partila IVA: ... .. . ..... . .. . 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura in oggetto e indica quale referente per le comunicazioni il Sig .lSig .ra 

.. . .... .. fax. n. .. . .. . ...... ... .... PEC ........ . ............... ...... ... ... ..... . ... ...... . 

AUTORIZZA 
l'uso del faxlPEC per le comunicazioni relative alla procedura di gara 

DICHIARA 
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 per le ipotesi 
di falsità e dichiarazioni mendaci: 

a) che la Società/Associazione è iscritta alla CCIAAlREAlaltro registro con i seguenti dati: 
Provincia di iscrizione:... ... ... ... ... ..... .. ... ... .. . .. . ... . ............... . 
Anno di iscrizione:... .. . .. ... ... .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. ... .. ... ... .. . .. . .. ... .. . 
Numero di iscrizione:.. . . ... .. .. .. .. . .. ... ... .. . .. , .......... , ... . 
Forma giuridica:. .. . .. .. .......................... . 
~~: .. 
Capitale sociale . ... ... .. .... ... .. ... ... ...... ..... . . .. .. ...... . 
Oggello:.. . ..... . . ... ..... . .... .... ....................................................... . . 
Soggetti con poteri di rappresentanza, soci ed eventuali direttori tecnici : 

b) che non incorre alcuna della cause di esclusione di cui all'art. 38 d.lgs. n. 163/2006 e, in 
particolare: 
b.1) che non si trova in stato di fallimento , di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il 
caso di cui all'art . 186 bis RD n. 267/1942), e che non è in corso alcun procedimento per la 
dichiarazione di una di tal i situazion i; 
b.2) che nei propri confronti , degli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, dei soci e dei 
direttori tecnici non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 I. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall 'art. 10 I. 31 maggio 1965, n. 575; 
b.3) che nei propri confronti , degli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, dei soci e dei 
direttori tecnici non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su rich iesta, ai sensi dell 'art. 444 c. p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; o sentenza di condanna , passata in giudicato, per uno o 
più reat i di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'art . 45, par. 1, dir. CE n. 2004/184; 
b.4) Dichiarazione da rendere solo ove ne ricorrano; presupposti: 
- che nei propri confronti o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza e dei direttori tecnici è 
stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato e/o è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile e/o è stata pronunciata sentenza di appl icazione della 
pena su rich iesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. , per i seguenti reati: 



N.B. Devono essere dichiarati, con riferimento a singola persona: le sentenze definitive di 
condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (ad eccezione 
delle condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna. le condanne 
revocate o per le guaii è intervenuta riabilitazione) per qualungue reato anche se si è 
beneficiato della non menzione sul casellario giudiziale. 

b.5) che, ai sensi dell 'art. 38, comma 1, lettera c) , secondo periodo, d. lgs. n. 163/2006, nell'anno 
antecedente la pubblicazione dell'avviso: dichiarare una tra le due seguenti condizioni 
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecn ico; 
oppure 
- sono cessati dalla carica i soggetti , aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito indicati: 

In caso di soggetti cessati dalla carica, dichiarare una tra le due seguenti condizioni 
- che per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. , per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono su lla affidabilità morale e professionale; o 
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art . 45, par. 1, dir. CE n.2004/184; 
oppure 
- che per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei seguenti soggetti cessati 

. ... ... .................. ... .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . è stata pronunciata sentenza definitiva di 
condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabi le, 
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 per i 
seguenti reati :... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... . ........... . 

N.B. Devono essere dichiarati, con riferimento a singola persona: le sentenze definitive di 
condanna passate in qiudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (ad eccezione 
delle condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna, le condanne 
revocate o per le quali è intervenuta riabilitazione) per qualunque reato anche se si è 
beneficiato della non menzione sul casellario giudiziale. 

Dichiarazioni da rendere solo ove ne ricorrano i presupposti; 
- sono stati adottati i seguenti_atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: ........... . . ... .. . .. ... ... . . .. .. . .. . 

b.6) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 171. 19 marzo 1990, n. 55; 
b.7) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
b.8) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esercizio di attività su beni demaniali 
concessi dall'Ente, né un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
b.9) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto ag li obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse. secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabil iti ; 
b. l0) che non risulta . iscritto al Casellario Informatico di cui all 'art .7, comma 10, del d.lgs. 
n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
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condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento o per li ri lascio 
dell'attestazione SOA; 
b.l1) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali , secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti ; 
b.12) che è in regola con quanto previsto dalla I. 12 marzo 1999, n. 68; 
b.13) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cu i all'art. 9, comma 2, 
lettera c) , d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, D.L. 4 
lug lio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni , dalla I. 4 agosto 2006, n. 248; 
b.14) che non incorrere e che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i soci e i direttori tecnici 
non incorrono nella condizione di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
C.p. aggravat i ai sensi dell'art. 7 d.1. 13 maggio 1991 , n. 152, convertito , con modificazioni , dalla I. 
12 luglio 1991 , n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria , salvo i casi previsti 
dall'art. 4, comma 1, I. 24 novembre 1981 , n. 689; 
b. 15) Dichiarazione da rendere solo ove ne ricorrano i presupposti: che nei confronti della 
società sussistono le circostanze previste dall'art. 38, comma 1 bis, d.lgs. n.163/2006; 
b.16) Dichiarare una tra le seguenti situazioni: 
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all 'art. 2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e 
di aver formulato l'offerta autonomamente; 
oppure 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 
oppure 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di contro llo di cui all 'art. 2359 c.c. , e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 
b.17) di non partecipare alla procedura singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo di imprese/consorzio ed inoltre, di non partecipare alla procedura quale componente 
di più di un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio; 

c) [ove richiesto al §2 dell'avviso] - di essere in possesso delle seguenti licenze rich ieste dalla 
normativa vigente per l'espletamento delle attività indicate al §1 dell'avviso: .. . .. . ........ .. . 

d) rovo 
attività .. 

richiesto al §2 dell'avviso] - di aver svolto nel periodo ............ Ie seguenti 

e) [ave richiesto al §2 dell 'avviso] - che gli elementi da cui risu lta la capacità economica, 
finanziaria ed organizzativa in relazione all'attività di cui al §1 e la solvibilità sono i 
seguenti. .. .. . .. . .. . .. . . .... ... .. .. . . 

f) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato/autonomo o di altra natura con ex dipendenti 
ENAC che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell 'Ente nei loro confronti e il 
cui rapporto di lavoro con l'Ente sia cessato da meno di tre anni; 

g) di aver proceduto ad effettuare tutti gli accertamenti necessari e di avere valutato tutte le 
circostanze tali da influire sull 'offerta presentata; 

h) di avere preso visione di tutta la documentazione, in specie delle condizioni di concessione, e di 
accettarla senza condizioni o riserve; 

i) di obbl igarsi a mantenere riservati i dati e le informazioni fornite dall'Ente, di non divulgarli in 
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari alla formulazione dell'offerta; 
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I) in particolare per la regolarita contributiva: 
1) che i numeri di matricola o iscrizione sono i seguenti: 

INPS ..... . 
INAIL 

2) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi ; 
3) Dichiarare una tra le seguenti condizioni: 
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 
oppure 
- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell 'ente 
interessato del quale si forniscono i seguenti estremi ... ... ... ... .. . . .. . , 
oppure 
- che non si è in possesso del DURe in quanto è pendente azione giudiziaria avverso 
pretesa degli enti previdenziali o assicurativi. A dimostrazione, si produce la seguente 
documentazione: 
- Relazione esplicativa; 
- Estremi della pendenza: ... 

Allega, copia del documento di identita del dichiarante. 

Data. 

Firma (leggibile) 
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