ALLEGATO 1
FAC SIMILE DI DOMANDA E DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a (cognome) ____________________________________________
(nome) __________________________nato/a ________________________________
il _____________________residente in ______________________________________
Via/Piazza______________________________________________________n.______
C.F.:____________________________________________________
in qualità di:
(barrare una sola casella)
 lavoratore autonomo ai sensi dell’art.2222 e seguenti del Codice Civile;
rappresentante legale della seguente impresa/cooperativa già costituita, rientrante nelle
categorie di microimpresa o di piccola impresa, come definite dall’Allegato I del Regolamento (CE)
n. 800 del 2008 (ragione sociale)_____________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza___________________________________________________________
CAP e Comune_________________________________________
P.IVA____________________________________________________________________________
rappresentante legale della seguente impresa/cooperativa, rientrante nelle categorie di
microimpresa o di piccola impresa, mandataria di un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI),
costituito secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti
(ragione sociale)____________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza________________________________________________________________
CAP e Comune_______________
P.IVA____________________________________________________________________________
a spirante imprenditore/imprenditrice che intende costituire, entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del locale, una nuova impresa
individuale o costituita da più soci /cooperanti di cui è referente, come da ulteriore dichiarazione
allegata alla presente domanda (All.2);
Preso atto che le dichiarazioni rese nella presente domanda di partecipazione hanno
valore di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e che in caso
di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, si
applicano le sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e si decade dai benefici ottenuti
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per l’assegnazione di locali della Società Le Serre alla
realizzazione di progetti per lo sviluppo della nuova imprenditoria, per concorrere all’assegnazione
del Lotto n. ___________________________________ (indicare un solo lotto)
A TAL FINE DICHIARA
(I primi due punti riguardano solo le imprese/cooperative già esistenti. Tutti gli altri punti
riguardano tutti i concorrenti, tranne gli aspiranti imprenditori/imprenditrici che devono considerare
solo l’ultimo punto):
 che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle imprese;
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
 di essere in regola con la contribuzione obbligatoria INPS e INAIL per i soci, i dipendenti
e i collaboratori;
 di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro;
 di rispettare i contratti e gli accordi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, di lavoro;
 di essere in regola con gli obblighi, stabiliti dalla legge, in materia di diritto al lavoro per i disabili;
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 di non risultare già assegnatario, in concessione o in locazione, di
immobili della Società LE SERRE. Tale requisito per le imprese deve essere
posseduto sia dal soggetto giuridico che dal legale rappresentante;
 di avere legali rappresentanti, amministratori (con e senza poteri di
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di
decadenza, di sospensione previste dall’art.10 della legge n.575/1965 e
successive modifiche e integrazioni (cosiddette disposizioni contro le
organizzazioni mafiose).
Il requisito deve essere posseduto individualmente anche dai concorrenti
lavoratori autonomi;
 di essere in regola con gli adempimenti fiscali;
 di essere nelle condizioni per accedere al punteggio preferenziale per età, previsto dal Bando,
avendo età inferiore ai 40 anni e attestando che la maggioranza assoluta numerica e di quote di
partecipazione del soggetto giuridico di cui sono legale rappresentante (o che intendo/intendiamo
costituire) è (sarà) detenuta da cooperanti o soci anch’essi di età inferiore a 40 anni alla data di
scadenza del presente
bando.
DICHIARA INOLTRE
(Tutti i punti riguardano tutti i concorrenti)
 di accettare espressamente le prescrizioni contenute nel presente bando;
 di avere piena cognizione delle condizioni e della consistenza del locale richiesto in assegnazione,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di aver debitamente tenuto conto, nella formulazione
della propria proposta, di tutte le circostanze di carattere generale e particolare che possono influire
sulla realizzazione del progetto e sulla successiva gestione dell’attività;
 di non occupare senza titolo immobili della Società LE SERRE;
 di consentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati
personali per le finalità connesse con l’espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica
 che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta, ogni documentazione richiesta attestante la
veridicità di quanto trasmesso in allegato;
che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione, intervenuta successivamente
alla data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti
dichiarati.
CHIEDE INFINE
che le comunicazioni relative al bando vengano trasmesse al seguente recapito:
Nome e Cognome (o ragione sociale)_______________________________________________________
Via/Piazza________________________________________n°_____CAP e Comune___________________
e-mail________________________________________________________
tel. ___________________________________________
_
Al fine di concorrere alla formazione della graduatoria finale, allega alla presente domanda una
fotocopia del documento d’identità e la documentazione richiesta dal Bando.
Luogo e Data ..........................................
FIRMA PER ESTESO
(o firme in caso di impresa da costituirsi)
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