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FONDATION GRAND PARADIS 

 

Modello allegato alle norme di partecipazione alla gara per la sub-concessione, a titolo oneroso, del 

godimento degli edifici n. 1 (destinato ad ostello per la gioventù) e n. 7 (destinato all’esercizio di 

attività di somministrazione di alimenti e bevande) dell’ex Villaggio Minatori di Cogne. 

 

----------------------- 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE  

DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

 

Spettabile 

        Fondation Grand Paradis 

        Villaggio Minatori 

        11012  C O G N E (AO)  

 

 

Oggetto:  Asta pubblica per l’assegnazione della sub-concessione, a titolo oneroso, del godimento 

degli edifici n. 1 (destinato ad ostello per la gioventù) e n. 7 (destinato all’esercizio di 

attività di somministrazione di alimenti e bevande) dell’ex Villaggio Minatori di Cogne. 

 ______________________________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………................................................ 

 

nato a …………………………………... (……………………
1
) il……………………………. 

  

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

 

in qualità di …..………………………………………………………………………………...
2
 

 

del concorrente ……………………………………………………………………………….. 

 

con sede……………………
3
in……………………

4
……………………….……….................

5
 

 

.…………………………………………………………………………………………………
6
  

 

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

 

DOMANDA 

 

di partecipare all’asta pubblica come: ……………………………….………………………...
7
 

 

                                                 
1 Indicare provincia 
2 Indicare se legale rappresentante o procuratore 
3 Indicare se legale, amministrativa, operativa. 
4 Indicare codice di avviamento postale (cap) 
5 Indicare il comune e tra parentesi la provincia 
6 Indicare l’indirizzo 
7
 Indicare se partecipa come: concorrente singolo; mandatario o mandante di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituire. 
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AUTORIZZA 

 

l’invio delle comunicazioni relative all’asta pubblica, da parte di codesta Fondation, al numero di 

fax ………………………… o all’indirizzo di posta elettronica certificata …………………………. 

 

DICHIARA 

 

nella suddetta qualità, ai sensi degli articoli 47 e 77-bis del decreto del Presidente della Repubblica 

(D.P.R.) n. 445/2000 e successive modificazioni (esm), consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

1. con riferimento ai requisiti di partecipazione indicati nella sezione III.3) dell’avviso di gara: 

 

1.1. che non ha riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi che incidono sulla moralità professionale; 

 

1.2. che non versa in alcuna delle situazioni che comportano il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, ivi compresa l’applicazione della sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dei provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del decreto legge (D.L) 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con la legge (L.) 4 agosto 2006, n. 248; 

 

1.3. che non è destinatario dell’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo 

I, del D.Lgs. 6/11/2011, n. 159; 

 

1.4. che è in possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande di cui all’art. 5 della legge regionale (L.R.) 3 gennaio 2006, n. 1 

(Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della 

legge regionale 10 luglio 1996, n. 16); 

 

1.5. che è in possesso dei requisiti  professionali per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 6 della L.R. n. 1/2006; 

 

2. che ha preso piena cognizione della natura della sub-concessione e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua fruizione; 

 

3. che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nell’avviso di gara, nelle norme di partecipazione e nelle risposte ai quesiti fornite in corso di 

gara; 

 

4. che ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle prescrizioni dettate dallo schema di 

atto di sub-concessione che accetta senza condizione o riserva alcuna; 

 

5. che ha preso visione dei locali, delle aree pertinenziali, degli arredi e delle attrezzature degli 

edifici n. 1 e n. 7 dell’ex Villaggio Minatori, giudicandoli idonei alle attività di gestione 

dell’ostello per la gioventù e di somministrazione di alimenti e bevande e che, pertanto, rinuncia 

a sollevare – durante l’esecuzione del rapporto di sub-concessione – domande, eccezioni o 

riserve in proposito; 

 

6. che ha nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
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nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione delle 

attività di gestione dell’ostello per la gioventù e di somministrazione di alimenti e bevande, sia 

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta tecnica 

ed economica presentata; 

 

7. di acconsentire a Fondation Grand Paradis di effettuare ogni controllo per accertare la veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive fornite; 

 

8. di acconsentire al trattamento dei dati personali necessario per dare corso agli adempimenti 

dell’asta pubblica di cui all’oggetto. 
 

ALLEGA 

 

copia del proprio valido documento d’identità. 

 

Data              

          Firma 


