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MODELLO                     1 
DOMANDA PARTECIPAZIONE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

da inserire nella BUSTA A 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Gara per la concessione di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale facenti 
parte del compendio denominato “ex Mulino Demaniale” 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………………………..……………………………………… 

nato/a a …………………………….……….……………….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale …………………………………….………….. partita IVA …….…..……….……………………..…… 

residente a ………………………………..…….…………… prov. ……………….. C.A.P. …..……………….….… 

indirizzo ……………………………………..………………………….……………………… n. ……………………… 

(compilare anche i campi seguenti in caso di presentazione per conto di operatore economico o per procura) 

in qualità di ……………………………………………….……………………………………………………….………. 

dell’operatore economico / soggetto mandante .……..……………………………………………….……………… 

codice fiscale ………………………………...……………… P. IVA ………….…..…..……………..……………….. 

con sede in ………………………………..………………… prov. ……………….. C.A.P. …..…………………...… 

indirizzo …………………………………………………….……………………..…………… n. ………………………  

tel. ………………………...…….…………………...……….. fax …………………..………………………………….. 

e-mail …………………………………………………………. PEC ………………………………….………………... 

CHIEDE 

l’ammissione a partecipare alla gara per la concessione di valorizzazione (ex art. 3 bis del D.L. 351/2001, 
convertito, con modificazioni, in L. 410/2001 e art. 58, comma 6, del D.L. 112/2008) degli immobili facenti 
parte del compendio ubicato in Comune di Dolo denominato “Ex Mulino Demaniale”. 
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 

DICHIARA 

(barrare le ipotesi che interessano tra le seguenti) 

� che l’offerta è presentata per proprio nome e conto; 

� che l’offerta è presentata in nome e per conto dell’operatore economico in premessa indicato; 

� che l’offerta è presentata per procura e pertanto il sottoscritto è legittimato ad impegnare in caso di 

aggiudicazione il soggetto in premessa indicato, agendo in nome e per conto dello stesso in forza di 

………………………………………………………………………………..……………………..…....…….……… 

(l’atto di procura speciale dovrà essere allegato in originale o copia autenticata); 

 
 

Marca da bollo 
Euro 16.00 



Comune di Dolo                                                                            Settore I - Affari Generali e Patrimonio 
 

Gara per la concessione di valorizzazione degli immobili di proprietà comunale - “ex Mulino Demaniale” 

 

2 

 

� che la partecipazione alla gara avviene in forma congiunta con il seguente profilo aggregativo 

……………………………….........................................…………… (specificare la forma di aggregazione es. 

raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese, ecc.) e che il rappresentante 

e mandatario, che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la 

gara ed i rapporti conseguenti è il/la signor/a …………………………………………...…………………......…. 

nato/a a …………………….……….…………..……….. prov. ……………….. il giorno …….……….………… 

codice fiscale ………………………….…………………………….…..………………………………..………….. 

residente a ………………………………….…………… prov. ……………….. C.A.P. …..……………….….… 

indirizzo ……………………………………..………………….………….……………… n. ……………………… 

tel. ………………………...…….…….….…......……….. fax ……………….…..……….……………..………….. 

e-mail …………………………………………….………. PEC …………………………….…………….………... 

e che i soggetti che concorrono congiuntamente sono i seguenti: 

1. nome e cognome / ragione sociale ………….…………………………..……………………………………… 

nato/a a …………………….…….….…………..……….…….. prov. …….. il giorno …….…….……….…… 

codice fiscale ………………………….…….….……….. partita IVA …….…..……….………………….…… 

residente / con sede a …………………….……………..…… prov. ….…. C.A.P. …..……...……..….….… 

indirizzo ……………………………..………………………….……………………… n. ……………………… 

2. nome e cognome / ragione sociale ………….…………………………..……………………………………… 

nato/a a …………………….…….….…………..……….…….. prov. …….. il giorno …….…….……….…… 

codice fiscale ………………………….…….….……….. partita IVA …….…..……….………………….…… 

residente / con sede a …………………….……………..…… prov. ….…. C.A.P. …..……...……..….….… 

indirizzo ……………………………..………………………….……………………… n. ……………………… 

3. nome e cognome / ragione sociale ………….…………………………..……………………………………… 

nato/a a …………………….…….….…………..……….…….. prov. …….. il giorno …….…….……….…… 

codice fiscale ………………………….…….….……….. partita IVA …….…..……….………………….…… 

residente / con sede a …………………….……………..…… prov. ….…. C.A.P. …..……...……..….….… 

indirizzo ……………………………..………………………….……………………… n. ……………………… 

4. nome e cognome / ragione sociale ………….…………………………..……………………………………… 

nato/a a …………………….…….….…………..……….…….. prov. …….. il giorno …….…….……….…… 

codice fiscale ………………………….…….….……….. partita IVA …….…..……….………………….…… 

residente / con sede a …………………….……………..…… prov. ….…. C.A.P. …..……...……..….….… 

indirizzo ……………………………..………………………….……………………… n. ……………………… 

5. nome e cognome / ragione sociale ………….…………………………..……………………………………… 

nato/a a …………………….…….….…………..……….…….. prov. …….. il giorno …….…….……….…… 

codice fiscale ………………………….…….….……….. partita IVA …….…..……….………………….…… 

residente / con sede a …………………….……………..…… prov. ….…. C.A.P. …..……...……..….….… 

indirizzo ……………………………..………………………….……………………… n. ……………………… 

(la domanda dovrà sottoscritta secondo le modalità indicate al punto 7.1 dell’avviso di gara); 

- che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

- di non aver violato l’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001. 

DICHIARA INOLTRE 

- di aver preso piena conoscenza dell’avviso di gara e dei relativi allegati, accettando le norme che 
regolano la procedura di selezione e il rapporto concessorio e quindi di obbligarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad assumere gli oneri posti in capo al concessionario a prendere in carico gli immobili 
con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e 
ad attuare il progetto messo a gara nei termini previsti dalla proposta; 
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- di essere edotto sulla normativa e disciplina urbanistica a cui gli immobili sono sottoposti, ivi compresa la 
presenza di vincoli, accettandone pienamente tutte le condizioni; 

- di accettare, senza pretesa di indennizzo e/o risarcimento alcuno, che il Comune di Dolo si riservi, a 
proprio insindacabile giudizio, di rinviare, sospendere o annullare la gara, ovvero di non procedere 
all'apertura delle offerte e all'aggiudicazione della concessione; 

- di autorizzare il Comune di Dolo a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla procedura in caso di “accesso agli atti”, “accesso civico” o “accesso civico 
generalizzato” (ovvero, qualora vi siano parti coperte da segreto tecnico – commerciale, di indicare in 
apposita dichiarazione le motivazioni a sostegno del diniego di accesso, previa individuazione nella 
proposta progettuale delle parti coperte da segreto tecnico – commerciale); 

- di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’Allegato C all’avviso di gara, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati personali - GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato con D.Lgs. 101/2018 e di 
acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione del contratto; 

- di impegnarsi ad avvalersi, per l’esecuzione degli interventi proposti, esclusivamente di imprese 
qualificate all’esecuzione degli interventi, in linea con le vigenti normative in materia di Lavori Pubblici; 

- di eleggere, ai fini dell’invio di comunicazioni da parte del Comune di Dolo relative alla gara, domicilio 

presso ……........................................................................…………… prov. ……….. C.A.P. …..…………… 

indirizzo ………………………………..…….…………………….…….……………..………… n. ……….……… 

PEC …………………………………….…….…..……….………. fax ……………………………………………... 

 

 

  In fede 

 

 

Luogo e data  Firma del concorrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 
- Questo modello, compilato dal concorrente e sottoscritto secondo le modalità indicate al punto 7.1 

dell’avviso di gara, dovrà essere inserito nella BUSTA A; 
- Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità di tutti i soggetti firmatari; 
- Allegare copia della visura camerale di tutti i soggetti concorrenti; 
- Allegare eventuale procura notarile in originale o copia autenticata; 
- Allegare eventuale dichiarazione a sostegno del diniego di accesso con indicazione delle motivazioni, 

qualora vi siano parti coperte da segreto tecnico – commerciale. 
 
 

Informativa Regolamento UE 2016/679 (protezione dei dati personali) - Informativa breve Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune 
informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per 
gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra 
descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Dolo; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore 
I. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo. 


