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ALLEGATO 2 
 
 

Oggetto:  richiesta di concessione di suolo pubblico finalizzata all’installazione di 
distributori (case dell’acqua) con triplo erogatore di acqua naturale, acqua naturale 
refrigerata e acqua gassata refrigerata. 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________nato a 
___________ il _______________ C.F. __________________________in qualità di 
_____________________________________della ditta 
________________________________________________________________________
con sede in ________________________________via 
______________________________________________________p.iva ______________ 
tel. _______________________ fax ____________________ e-mail 
___________________________________________ PEC 
_________________________________________________ 
 

ai fini dell’ammissione alla gara in oggetto 
consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 
 

Dichiara  

� Che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 
amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza e non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

� Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza 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; è comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
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un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

� Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 delle legge 
19/03/1990 n. 55; 

� Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

� Di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

� Di non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello stato in cui sono stabiliti; 

� Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’art. 36-bis c. 1 del Decreto Legge 4/07/2006 n. 223, convertito con 
modificazioni, dalla legge 4/08/2006 n. 248; 

� Che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
________________________________per la seguente attività 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ e che i 
dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

•  numero di iscrizione_____________________________________ 
•  data di iscrizione _______________________________________ 
•  durata della ditta/data termine_____________________________ 
•  forma giuridica ________________________________________ 
•  titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

1. sig. _____________________________ qualifica_______________________, 
nato il ____________________ a _____________________; 

2. sig. _____________________________ qualifica_______________________, 
nato il ____________________ a _____________________; 

3. sig. _____________________________ qualifica_______________________, 
nato il ____________________ a _____________________; 
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� di osservare i disposti di cui al: 
 

•  Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 
•  D.M. Salute 174/04 “Regolamento concernente materiali e oggetti utilizzati negli impianti 
fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo 
umano”; 
•  D.Lgs. 31/2001 e s.m. “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 
destinate al consumo umano; 
•  D.M. Salute 25/2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al 
trattamento dell’acqua destinata al consumo umano” nonché ogni altra disposizione normativa 
in materia vigente o sopravvenuta. 

 

� di aver preso esatta cognizione della natura della concessione del suolo pubblico e 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

� di aver preso visione del luogo ove dovranno essere installati i distributori 
automatici di acqua alla spina e di aver preso piena cognizione di ogni condizione 
locale e tecnica che possa influire sulla formulazione della propria candidatura e 
sull’esecuzione del servizio; 

� di aver preso visione della Convenzione, nonché di ogni altro atto ed elaborato 
inerente la concessione di suolo pubblico; 

� di essere in regola con il versamento dei contributi erariali e previdenziali; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 

TMBRO E FIRMA 
__________________ 

 
 
In allegato: fotocopia fronte/retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 
 


