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                                                   MOD. 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Spett.le 
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA 
BIODIVERSITA’ ROMAGNA 
Via A. Moro n. 2 
48025 RIOLO TERME  (RA) 

 

 

OGGETTO:  Selezione per affidamento della concessione in uso onerosa dell’immobile denominato 
Centro Visite Casa del Fiume, sito in Comune di Borgo Tossignano, via Rineggio n. 22.   

 

Il/i sottoscritto/i (cognome nome): 

legale rappresentante del soggetto concorrente (denominazione/ragione sociale): 

 

Sede legale - Indirizzo completo (via - città - provincia): 

 

Sede operativa - Indirizzo completo (via - città - provincia): 

 

Codice fiscale:                                                                    Partita IVA:    

Numero di telefono:                                                            Numero di fax: 

INPS – matricola:                                                                INPS - sede competente: 

INAIL - codice ditta:                                                            INAIL - posiz. assic. territoriale: 

Dimensione Aziendale (scegliere tra le opzioni indicate sotto): 

□ da 1 a 5            □ da 6 a 15              □ da 16 a 50                 □ da 51 a 100             □ oltre 100 

C.C.I.A.A. di ____________________________ 

n. iscrizione   ____________________________  data iscrizione ___________________________ 

 

al fine di partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento in concessione d’uso onerosa dell’immobile 
denominato Centro Visite Casa del Fiume, dichiara: 

a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le 
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 

b) □ che titolare dell'impresa individuale e direttore tecnico, qualora persona diversa dal titolare, sono i 
sig.ri:  

nominativo qualifica luogo e data di nascita residenza 
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□ che soci e direttore tecnico della società in nome collettivo sono i sig.ri: 

nominativo qualifica luogo e data di nascita residenza 

    

    

    

    

 

□ che soci accomandatari e direttore tecnico della società in accomandita semplice sono i sig.ri: 

nominativo qualifica luogo e data di nascita residenza 

    

    

    

    

 

□ che, per ogni altro tipo di società o di consorzio o altra persona giuridica, gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, sono i sig.ri: 

nominativo qualifica luogo e data di nascita residenza 

    

    

    

    

 

N.B.: Ciascuna persona il cui nominativo è stato indicato alla presente lettera b) potrà 
personalmente redigere e sottoscrivere le dichiarazioni previste dalle successive lettere c), d) ed 
e) come da Modulo 2bis allegato all’avvio pubblico. Alla dichiarazione dovrà essere unita copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

c) l’assenza di procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché l’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 
n. 159/2011, con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui alla lett. b); 

d) che, con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui alla lett. b), non sono state applicate le misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e che, negli ultimi cinque anni, non 
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;      

e) e1)  l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, con riferimento a ciascuno dei soggetti di cui alla lett. b); 

 ovvero1 

f) e2)  che nei confronti dei soggetti di cui alla lett. b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, (incluse le eventuali condanne 
per le quali si sia beneficiato della non menzione) oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (indicare nominativi, generalità e 
conseguenti reati): 

      ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(il soggetto partecipante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle 

per le quali è intervenuta la riabilitazione. La valutazione dell’incidenza dei reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, è rimessa all’amministrazione 

                                                 
1 Il soggetto partecipante deve obbligatoriamente scegliere una delle due opzioni alternative barrando con x l’opzione prescelta o cancellando quella che non 

interessa. 
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concedente. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18); 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita (Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per 
un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973 e costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse 
certi, scaduti ed esigibili);  

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita 
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all’art. 2, co. 2, del D.L. n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266/2002); 

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa 

j)  di impegnarsi ad aprire l’attività al pubblico nell’immobile denominato Casa del Fiume almeno entro la 
data dell’01/06/2018; 

k) di essere a conoscenza che l’immobile appartiene al Consorzio Azienda Mutiservizi Intercomunale 
CON.AMI di Imola, affidato in comodato gratuito all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - 
Romagna con Convenzione Rep. n. 25 del 13/03/2013; 

l) che eventuali lavori di manutenzione / adeguamento che si rendessero necessari saranno a proprio ed 
esclusivo carico senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità 
- Romagna, se non a scomputo del canone offerto; 

m) che la realizzazione di interventi di valorizzazione è soggetto a preventiva approvazione da parte 
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna; 

n) di essere a conoscenza che il concessionario dovrà consegnare, con oneri a proprio carico, una polizza 
di assicurazione “Globale fabbricati e rischi di conduzione degli immobili”. 

 

 

Data ________________ 

 

Firma _________________________________________________________________ (*) 

 
 
(*) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto partecipante.  
 
La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore. 

 


