
COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

Settore 3° - TECNICO

Ufficio Manutenzioni

Allegato B - Domanda di partecipazione

Spett.le COMUNE DI CITTADELLA

         Via Indipendenza n. 41 

                                 Cittadella (PD)

OGGETTO: Domanda di affidamento della gestione dell’area cani di via dell'Artigianato

1) Il sottoscritto _______________________________________________________________________ nato a
___________________________  il  _____________  Codice  Fiscale  ______________________________  in
qualità  di   titolare   legale  rappresentante   procuratore   altro  (specificare)
___________________________________________________________________________________________

dell'Impresa / cooperativa / associazione ________________________________________________________

con sede legale in ___________________________________________ Prov. ___________ CAP ___________

Via/Piazza _____________________________________________________________________ N. __________

e sede amministrativa in ______________________________________ Prov. ___________ CAP ___________

Via/Piazza _____________________________________________________________________ N. __________

avente 

 Partita IVA __________________________ C.F. __________________________________

al  registro  al  registro/albo  __________________________________  al  numero

_______________________  oppure  riconosciuta  ai  sensi  dell'art.  13  L.  n.  349/86  e  successive

modificazioni iscritta al registro _________________________ al numero _______________________,

N. dipendenti occupati nell’azienda ____________________________________________________________

C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato
dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più  rappresentative,  del  seguente  settore:
___________________________________________________________________________________________

partecipa come (barrare la casella che interessa):

a) Impresa singola

b) cooperativa

c) associazione

d)  altro: …..........................;
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Dichiara di rientrare in una delle seguenti casistiche:

MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);

PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);

MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella
delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni
di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);

NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE

di  partecipare  al  bando  pubblico  per  l’affidamento  della  gestione  dell’area  cani  di  Via
dell'Artigianato 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

• Di accettare le condizioni previste nel bando pubblico per l’affidamento della gestione dell’area cani
di via dell'Artigianato;

• Di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del DLgs n. 50/2016 e sm.i.;

• Di  non  aver  affidato  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto,  incarichi  di  lavoro
subordinato, autonomo o di collaborazione a ex dipendenti del Comune di Cittadella che hanno, in
tale veste, negli ultimi tre anni di servizio, esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti
(art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001);

• Di essere iscritta:

 nel Registro Comunale/Regionale/Nazionale delle associazioni di volontariato;

 al registro imprese di ______ al n. _____________;

• Di rispettare il Testo Unico della Sicurezza (DLgs 81/2008), nonché tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci;

• Di rispettare l’art. 2 della legge 266/1991 e s.m.i., qualora intenda avvalersi di volontari;

• Di  essersi  recato  nel  luogo  oggetto  dell’affidamento  e  di  avere  preso  conoscenza  di  tutte  le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sulla
gestione dell’area cani;

• Di accettare l’eventuale rinnovo dell’affidamento della gestione.

Barrare una delle seguenti opzioni 
  Di AUTORIZZARE l’Amministrazione, qualora un partecipante alla selezione eserciti il diritto di 
“accesso agli atti” ai sensi della L. 241/90 e del DPR n. 184/2006, alla fornitura della documentazione 
presentata per la partecipazione al bando 
oppure 

 Di NON AUTORIZZARE l’accesso per le parti, opportunamente evidenziate così da non creare dubbi 
interpretativi, relative alle informazioni fornite a giustificazione del progetto presentato, in quanto 
coperte da segreto tecnico/commerciale, per i motivi contenuti in specifica dichiarazione allegata alla 
documentazione. 
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Allega alla presente: 
2- fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione e/o copia visura camerale ditta.

Il recapito cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto è  posta elettronica certificata 
_________________________________________ (obbligatoria) 

Luogo e data 
           FIRMA LEGGIBILE 
     legale rappresentante 

N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante della Ditta o da persona autorizzata
ad impegnare la Società, mediante delega o procura o mandato d’agenzia da allegare contestualmente in copia, deve
essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore.
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