
 1

ALLEGATO A)  

Modulo di dichiarazione sostitutiva 

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

COMUNE DI RHEMES-SAINT-GEORGES 

c/o Municipio: hameau  Vieux, 1 – 11010 Rhêmes-Saint-Georges  (AO) 

Tel. 0165 / 907634 – Fax 0165 /907664 

 
 
BANDO PER AFFIDAMENTO LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DEI LOCALI 
DESTINATI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E ALLA VENDITA D I PRODOTTI 
ALIMENTARI E A CAFFETTERIA, CON POSSIBILITÀ DI IMPL EMENTAZIONE CON ALTRE 
ATTIVITÀ COMMERCIALI.  
 
 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________  

nato a  _________________________________________________ il ______________________  

codice fiscale  ____________________________________________________________________  

residente nel Comune di  ________________________________________ Provincia  __________ 

Via / Piazza  _____________________________________________________________________  

autorizzato nella qualità di  _________________________________________________________  

legale rappresentante della ditta    ___________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

con sede  nel Comune di ____________________________________________________________ 

Provincia  _______________________________________________________________________  

Via / Piazza  _____________________________________________________________________  

partita I.V.A.____________________________ Codice fiscale  ____________________________  

telefono __________________________________  fax ___________________________________  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R.  28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  

 

d i c h i a r a 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e  in nome e per conto dell'Impresa 

suddetta, in relazione alla procedura in oggetto, e consapevole che le dichiarazioni testé rese 

avranno pieno valore ai fini contrattuali: 
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1. di aver preso visione dell’ immobile oggetto di locazione – nonché dell’area esterna 
pertinenziale, nella loro consistenza di fatto e di diritto; 

2. di conoscere ed accettare tutte le condizioni riportate nel bando;   
3. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010  

(Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione: 

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 

ottenuto la riabilitazione; 

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per 

il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, 

in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 

insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 

violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la 

sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 

precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio 

degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, 

ovvero a misure di sicurezza non detentive; 

 Il divieto dell’esercizio dell’attività, ai sensi delle lettere  b), e) e f) permane per la durata di cinque anni a 

decorrere dal giorni in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena sia estinta in altro modo, il temine di 

cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione); 

 
 (in caso di società  tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98 art. 2, dovranno presentare 
 apposita dichiarazione di cui all'allegato B).  
 

4. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia);  

 
 
  Per le Imprese individuali: 
5. di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
� aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, per la 
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di Bolzano: 
tenuto presso ______________________________________________________________ 
oggetto del corso ___________________________________________________________ 
anno di conclusione _________________________________________________________ 
� di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei  prodotti alimentari: 
tipo di attività ______________________________________________________________ 
dal _______________________________ al _____________________________________ 
n. iscrizione Registro Imprese ______________ CCIAA di __________________________ 
n. R.E.A. __________________________________________________________________ 
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� di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel 
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel 
settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di 
socio lavoratore lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione 
all’I.N.P.S: 
nome impresa ____________________________________ sede Impresa _______________ 
nome impresa ____________________________________ sede Impresa _______________ 
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ___________ al ________ 
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal __________ al ________ 
� di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di 
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti. 
� di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) per l’attività di 
commercio delle ex tabelle merceologiche oggi corrispondenti al settore alimentare o per 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (salvo cancellazione dal medesimo 
registro volontaria o per perdita dei requisiti). 
� di aver superato l’esame di idoneità o di aver frequentato con esito positivo il corso per 
l’iscrizione Registro Esercenti il Commercio (REC), anche se  non seguito dall’iscrizione al 
registro stesso. 
 
 
Solo per le Società: 
(In caso di Società il possesso di uno dei requisiti di cui al presente punto,   è richiesto con 
riferimento al legale rappresentante  o ad altra persona specificamente preposta all'attività 
commerciale) 
� che i requisiti professionali – elencati al punto 5 -  sono posseduti da  : 
_________________________________________________________________________ 
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato C) 
 

6. (eventuale, qualora non ricorresse il caso cancellare con una linea) che in caso risultasse 
aggiudicatario si impegna a costituire, prima dell’avviamento dell’esercizio commerciale,  
una società formata dalle seguenti persone:  

  
Cognome e nome  ___________________________________________________________  
nato a  _________________________________________________ il ________________  
codice fiscale  ______________________________________________________________  
residente nel Comune di  __________________________________ Provincia  __________ 
Via / Piazza  _______________________________________________________________  
 
Cognome e nome  ___________________________________________________________  
nato a  _________________________________________________ il ________________  
codice fiscale  ______________________________________________________________  
residente nel Comune di  __________________________________ Provincia  __________ 
Via / Piazza  _______________________________________________________________  
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Cognome e nome  ___________________________________________________________  
nato a  _________________________________________________ il ________________  
codice fiscale  ______________________________________________________________  
residente nel Comune di  __________________________________ Provincia  __________ 
Via / Piazza  _______________________________________________________________  
 
Cognome e nome  ___________________________________________________________  
nato a  _________________________________________________ il ________________  
codice fiscale  ______________________________________________________________  
residente nel Comune di  __________________________________ Provincia  __________ 
Via / Piazza  _______________________________________________________________  
 
 
 

Dichiara infine di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, comporterà la revoca dell’aggiudicazione 
disposta a proprio favore o a favore della propria Impresa, e che l'eventuale accertamento di grave 
mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi dell'Impresa comporterà altresì 
l'automatica denuncia alle autorità competenti. 
Lì __________________ 
 IL DICHIARANTE 
 ______________________ 
 
 
 

NOTA: 

La dichiarazione va resa in carta semplice, dal Titolare della Ditta individuale o dal Legale Rappresentante 
della Società, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000  presentata unitamente ad un fotocopia 
semplice del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 

 

Acconsente ai sensi degli articoli 7 e 13 del D.Lgs.  196/2003, al trattamento dei dati sia 
personali che della Ditta per consentire lo svolgimento delle formalità implicite 
nell’appalto stesso. Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento di funzioni 

istituzionali da parte del Comune di Rhemes-Saint-Georges. I dati forniti sono utilizzati 
solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria 
finalizzata all’emanazione del provvedimento finale che riguarda la Ditta. La stessa ha 
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono 
utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 

chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.  
Qualora la Ditta non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile 
dare corso al provvedimento finale.  
I dati personali possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici o a Soggetti Privati, 
nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono con il Comune di Rhêmes-
Saint-Georges. 

  
 Il dichiarante 

 ____________________________ 
 


