
 

ALLEGATO “A” DETERMINA NR. REG. GEN. 473 DEL 28/04/2016 

 

BANDO PUBBLICO 
 

 
Oggetto: Bando  pubblico per l’assegnazione in concessione di spazi di area pubblica per 
l’installazione di chioschi.  

Il Responsabile del Settore Pianificazione 
 
Premesso che con D.C.C. n° 4 del 30/03/2016 è stato  approvato il “Piano chioschi” che stabilisce 
le zone del territorio ove devono essere collocate le strutture, nonché le procedure per l’ottenimento 
dell’autorizzazione alla installazione delle stesse; 
 

Visto il Regolamento per l’assegnazione dei chioschi; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta procedura ad evidenza pubblica al fine di individuare soggetti privati interessati ad 
installare chioschi, mediante concessione, su suolo pubblico comunale e/o privato (per zone rurali). 

 
Oggetto del Bando 
Il presente bando è finalizzato all’assegnazione in concessione di spazi di area pubblica per  
l’installazione di nuovi chioschi secondo le caratteristiche tipologiche di cui agli art. 3, 4, 5, 6 7 e 8 
del  richiamato regolamento comunale vigente in materia. 
Le nuovi installazioni saranno possibili sulle aree individuate dall’Amministrazione Comunale e 
risultate idonee come di seguito riportate: 
 
   Centro Abitato                     Zona Rurale       

 

Piazza Scarpa Gastronomia

Via Madonna di Fatima Gastronomia

Piazzale Stadio (ex biglietteria) Gastronomia

Piazzale Stazione 
10 Via De Gasperi (villetta S.Anna) Bar

11 Via Trav.Taurano Bar -Gastronomia

12 Via Trav. S.Rocco Bar -Gastronomia

5
6
7

8

9

area n.
1

2

3

4

Gastronomia

Villa Comunale Gastronomia

via tipologia via tipologia
Via Zeccagnuolo Gastronomia

Piazzetta Floriano Pepe Gastronomia

Via Criscuolo Bar -Gastronomia Via Fontana

Via Carlo Tramontano Bar

Bar - Edicola

Piazzetta Almirante Gastronomia
Piazza S. Alfonso Souvenir



 
            (*) N.B. 
a) per le zone rurali di via Zeccagnuolo, Fontana e Madonna di Fatima, possono prevedersi più 
chioschi purchè a distanza non inferiore a ml. 500; 
b) per il chiosco antistante lo stadio potrà essere ampliata la superficie della ex biglietteria 
inglobandola nel chiosco. 
La esatta localizzazione dei chioschi nel centro abitato è riportata nel grafico in visione sul sito 
istituzionale del Comune di Pagani. 

Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare istanza per ottenere la concessione delle aree in oggetto per 
l’installazione dei chioschi  tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese Associazioni cooperative, 
Enti, e Fondazioni che, alla data di pubblicazione del presente bando, risultino essere in possesso 
dei requisiti di cui al successivo articolo 3. 

Requisiti di partecipazione 
In caso di istanza da parte di una persona fisica, questa dovrà possedere i seguenti requisiti in ordine 
generale: 
 1.aver raggiunto la maggiore età; 
 2.essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione 
 Europea ovvero avere godimento della residenza in Italia, limitatamente agli stranieri 
 appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 
 3.non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; 
 4.non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero 
 sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura 
 Penale per reati che incidono sulla moralità professionale; 
 5.non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
 preventivo o in ogni altra analoga situazione giuridica ostativa al conseguimento del titolo 
 abilitativo; 
 6.non avere in corso una procedura dichiarativa di fallimento, liquidazione, amministrazione 
 controllata, concordato preventivo o versare in stato di sospensione dell’attività 
 commerciale; 
 7.non avere a proprio carico condanne penali definitive che comportino la perdita e la 
 sospensione della capacità di contrattare, con la Pubblica Amministrazione; 
 8.non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p.; 
 9.inesistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65; 
 10. I soggetti concorrenti, inoltre devono essere in possesso dei requisiti morali di cui alla 
 vigenti legge Nazionali e Regionali. 
Limitatamente alle attività commerciali relative al settore merceologico alimentare e per la 
somministrazione di alimenti e bevande, i soggetti interessati dovranno, altresì, aver acquisito i 
requisiti professionali di cui alle vigenti leggi in materia, prima del rilascio del titolo abilitativo. 
Se a concorrere sarà una persona giuridica, comprese Associazioni, Cooperative, Enti e Fondazioni, 
i punti di cui sopra devono intendersi riferiti al legale rappresentante mentre il solo punto 6 deve 
essere riferito a tutti i componenti delle Associazioni, Cooperative e Fondazioni. 
Qualora l’aggiudicatario sia in possesso di autorizzazione alla somministrazione presso altra sede 
dovrà impegnarsi, nel caso di assegnazione, a cessare l’attività presso la sede originaria. 

L’interessato deve, a pena di esclusione, apporre la propria firma in calce alla domanda ed allegare 
alla stessa fotocopia di un documento d’identità valido. 



La domanda, in bollo, dovrà essere indirizzata a: Settore Pianificazione- Edilizia Privata e Suap 
del Comune di Pagani e dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

• Planimetrie della zona in cui si intende installare il chiosco (aerofotogrammetria in scala 
1:2000 ed estratto P.R.G.) 

• Planimetria in scala non inferiore ad 1:500 nella quale in uno alla ubicazione del chiosco 
vengono evidenziate le caratteristiche generali dell’area circostante: aree di sosta, 
interferenze con eventuali fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, di accessi 
carrai, ecc. . 

• relazione tecnico-illustrativa 
• la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal D.Lvo 114/1998 

relativi allo svolgimento dell’attività 
• curriculum vitae 
• versamento di euro 50 per i diritti di istruttoria 
• la documentazione ritenuta utile per l’assegnazione di priorità 
• elenco documenti allegati 

Gli elaborati dovranno essere redatti da un tecnico abilitato alla professione. 
 

Criteri di selezione 
Le domande saranno valutate da un’apposita commissione composta da: Responsabile Settore 
Pianificazione - Edilizia Privata e Suap, Responsabile Settore LL.PP., Responsabile della Polizia 
Locale: fungerà da segretario un dipendente del Settore Pianificazione. 
La Commissione potrà prescrivere particolari accorgimenti per un più consono inserimento della 
struttura nel contesto del paesaggio. 
La graduatoria sarà formulata, per singola categoria e secondo i criteri di valutazione indicati nel 
bando. 
Nel caso in cui si pervenga ad una parità di punteggio, sarà preso in considerazione l’ordine 
cronologico della domanda come attestato dalla data di ricevimento e dal numero di protocollo 
generale del Comune. 
Ai successivi classificati, ritenuti idonei in fase di verifica della documentazione, sarà data 
possibilità, qualora alcune postazioni non risultassero assegnate, di optare per una di esse, relativa 
però alla stessa tipologia per cui si è partecipati al bando, nel rispetto della graduatoria ovvero del 
punteggio assegnato e sempre con la precisazione che in caso di parità sarà seguito l’ordine 
cronologico dipresentazione dell’istanza. 
La graduatoria sarà resa pubblica tramite affissione all’Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul 
sito internet www.comunedipagani.it 
Contro la graduatoria delle assegnazioni gli interessati possono proporre opposizione entro e non 
oltre il 5° (quinto) giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, presentando 
memorie ed osservazioni scritte, al Responsabile del Settore Pianificazione -  Edilizia Privata e 
Suap del Comune di Pagani, che saranno valutati dalla succitata Commissione entro i successivi 15 
gg. 
 

Modalità e termini per la presentazione delle domande 
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno successivo a quello dell’affissione 
del manifesto del bando all’albo del Comune di Pagani ed il termine ultimo sarà il trentesimo 
giorno, secondo le seguenti modalità: 

• invio  a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pagani al seguente indirizzo: Comune di Pagani- 
Settore Pianificazione- Edilizia Privata e Suap – Piazza D’Arezzo 84016-Pagani (SA) 



• la busta, sigillata con cera lacca, dovrà riportare la dicitura ”Partecipazione bando 
chioschi”e l’indicazione del mittente. 

 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato. 
Non saranno ammesse a partecipare le domande pervenute fuori termine. 
 

Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è  la dott.ssa Carmelina Cauciello 
Gli interessati potranno prendere visione del Piano Chioschi e del bando presso il Settore 
Pianificazione - Edilizia Privata e SUAP  in Piazza D’Arezzo ed in via Ten. Marco Pittoni, negli 
orari d’ufficio. 
 

Norma di rinvio 
Per quanto non indicato  nel presente bando,si rinvia a quanto disposto nel Piano Chioschi 
approvato con deliberazione di C.C. n.4  del 30/03/2016. 
 

Tutela della privacy 
I dati dei quali il Comune di Pagani entrerà in possesso a seguito del presente bando, verranno 
trattati nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003. 
 
 

Elementi di Valutazione delle istanze 
Criteri soggettivi punteggio

1 Diploma alberghiero specifico (cucina –sala) 2

2

curriculum personale documentato dimostrante le esperienze 
lavorative nel settore: per ogni titolo professionale, corso o 
esperienza si assegneranno 0,50 punti fino ad un massimo di 
3 punti da 0,5 a 3

3 Attestato di conoscenza di una lingua straniera 1

4
Ditta individuale- Numero di figli (situazione di famiglia): 
primo figlio punti 1, per ogni altro figlio punti 0,30 da 1

5 Fascia debole da documentare con idonea certificazione 2

6

Prodotti locali (personale in grado di presentare ed illustrare 
i prodotti evidenziandone le caratteristiche al fine di 
valorizzare il territorio e la cultura locale) 1

7
Proposta di manutenzione e pulizia delle aree limitrofe al 
chiosco 3

8
Impegno alla somministrazione di alimenti senza glutine per 
celiaci 3

 
 
Per i chioschi ricadenti nel centro abitato: 
 

• gli assegnatari dovranno sottoscrivere impegno a tenere in ordine e pulita la zona ove 
saranno allocate le strutture e qualora il sito lo consente potranno, sentita 
l’Amministrazione, utilizzare gli spazi per ampliare la superficie di somministrazione e 
diofferta di servizi integrativi di intrattenimento. Inoltre limitatamente al chiosco in Villa 
Comunale l’assegnatario dovrà farsi carico dell’apertura e chiusura della villa, in orario 
da concordare con l’Amministrazione, nonché della sorveglianza dei servizi igienici a 
servizio dei cittadini.” 

 

Per i chioschi ricadenti nelle zone rurali: 
 



• L’assegnatario si impegnerà con atto d’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi alla 
scadenza della concessione, depositando idonea polizza fidejussoria, per l’intervento 
sostitutivo del Comune, in caso di inadempieza,  per un importo pari alle opere di ripristino 
dei luoghi; 

• La superficie massima da destinare al chiosco, alla sosta di auto e di eventuali servizi 
accessori, non potrà eccedere mq. 250 e dovrà essere delimitata da un filtro costituito dal 
siepe o fioriere. 

• La pavimentazione delle aree deve essere eseguita in grigliato erboso per armonizzarsi con 
il contesto. 

Pagani li 18/05/2016 
 

 L’Assessore      Il Responsabile del Settore  

F.to  Francesca Del Cedro        F.to Arch. Gerardo Zito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ALLEGATO  “ B    “DETERMINA NR. REG. GEN. 473 DEL 28/04/2016 

 
COMUNE DI PAGANI  

Provincia di Salerno  
SETTORE  PIANIFICAZIONE EDILIZIA 

PRIVATA E SUAP 
   

Timbro del protocollo 
 

 
Al Comune di Pagani 
Settore Pianificazione Edilizia Privata e 
SUAP 
Piazza d’Arezzo 
84016 – Pagani (SA) 

Bollo 
€ 16,00 

per richiesta dell’avvio 
del procedimento ordinario 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO  

per l’assegnazione in concessione di spazi di area pubblica per l’installazione di chioschi  

 

Il sottoscritto  

Cognome______________________________________Nome_____________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________Sesso   M |__| F   |__|  

Luogo di nascita: Stato _____________Provincia _______________ Comune _________________________ 

Residenza:    Provincia ______________________ Comune _______________________________________ 

                             Via, Piazza, ecc.___________________________N. ________ C.A.P. __________________  

in qualità di:   

|__|  titolare dell’impresa individuale denominata ___________________________________________ 

Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede legale nel Comune di __________________________________ Provincia ____________________  

Via, Piazza, ecc. ________________________________ N. _____C.A.P. _________ Tel._________________ 

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) __________________________CCIAA di______________ 

 e‐mail: __________________________________________ 

 

|__| legale rappresentante della Società’ :  



Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Partita I.V.A. (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ________________________________________ Provincia ______________ 

Via, Piazza, ecc. _____________________________N. ______C.A.P. _________ Tel.__________________ 

N.d’iscrizione al Registro Imprese________________________________CCIAA di____________________ 

‐mail: ___________________________________________ 

 

|__| proprietario terreno oggetto dell’intervento  

Cognome______________________________________Nome_____________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________Sesso   M |__| F   |__|  

Luogo di nascita: Stato _____________Provincia _______________ Comune ________________________ 

Residenza:    Provincia ______________________ Comune __________________________________ 

                             Via, Piazza, ecc.___________________________N. ________ C.A.P. _______________  

con la presente  

CHIEDE 

Di partecipare al predetto bando di concorso per l’assegnazione dell’area n.______ sita in Via/Piazza/Piaz.le 
____________come individuata nella planimetria  allegata al Bando  
 

e/o 
 

nell’area privata sita in Via ______________________ 
 
per la realizzazione  di un CHIOSCO  per esercitare l’attività di ____________________________________; 
 
 A tale fine , sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:  
  • dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 
  di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
  materia, 
   •  dell’art.  75  del  D.P.R.  28/12/2000  n.  445  il  dichiarante  e  chi  per  esso  decade  dai  benefici 
  eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
  • dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 
  anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, 

 

ATTESTA E  DICHIARA  

anche quanto segue: 



• di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’E.U.; 
• di essere in possesso dei diritti politici e civili; 
•  di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 38, comma1, del D.Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i. 

(la dichiarazione deve essere  resa a  cura di  tutti  i  soci  in  caso di  società di persone,  tutti  i  soci 
accomandatari  in caso di società  in accomandita semplice,  tutti  i  rappresentanti  legali  in caso di 
società di capitali o altri tipi di società); 

• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione 
di  uno  di  tali  stati/che  la  Società  non  si  trovi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,concordato 
preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione 
di una delle predette situazioni; 

• di  non  avere  a  proprio  carico  sentenze  definitive  di  condanna  che  determinino  incapacità  a 
contrarre con  la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L.689/81 (  la dichiarazione deve 
essere resa a cura di tutti  i soci  in caso di società di persone, tutti  i soci accomandatari  in caso di 
società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi 
di società); 

• di non essere  incorso nel divieto di  concludere  contratti  con Pubbliche Amministrazioni ai  sensi 
dell’art.  10  della  L.  575/65  e  s.m.i.,  in materia  di  disposizioni  antimafia  (la  dichiarazione  deve 
essere resa a cura di tutti  i soci  in caso di società di persone, tutti  i soci accomandatari  in caso di 
società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi 
di società); 

• Per le società si fa rinvio anche alle dichiarazioni di cui agli Allegati B/01(dichiarazione sostitutiva di 
certificazione riguardo alla composizione societaria, limitatamente a coloro per i quali è richiesta la 
certificazione antimafia) e C/01 (dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardo al possesso dei 
requisiti morali ed in materia di antimafia dei soci) 

 

DICHIARA 

 inoltre  
‐ il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 7 della Legge Regionale Campania n. 1 del 9 gennaio 2014; 
‐ il possesso dei requisiti professionali in caso di attività merceologiche o di somministrazioni alimentari; 
‐di  impegnarsi    a  cessare  l’attività  di  somministrazioni  di  alimenti  e  bevante  presso  la  sede  originaria, 
qualora sia in possesso di autorizzazione presso altra sede. 

 

DICHIARA 

altresì 
a) di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, le aree in cui realizzare le opere previste dal presente bando ;  
b) di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio e/o danni a cose e persone riconducibile 
allo stato o situazione dell’area così come consegnata;  
c)  di  aver  preso  visione  del  Bando  per  l’assegnazione  in  concessione  delle  aree,  delle  modalità  di 
presentazione delle domande ed assegnazione delle concessioni, delle modalità di realizzazione e gestione 
dei chioschi di  tutti gli allegati  facenti parte  integrante e sostanziale del bando medesimo approvato con 
determina n.  registro generale 473 del 28 aprile 2016 e di accettare  tutte  le disposizioni e condizioni  ivi 
contenute; 
d) di accettare incondizionatamente quanto sancito nel bando pubblico  e nel regolamento approvato con 
delibera di C.C n. n.4 del 30/03/2016; 
e)  (per  i chiosci su suolo pubblico  ) di  impegnarsi   al pagamento della  tassa per  l’ occupazione del suolo 
pubblico secondo le tariffe vigenti; 



 

 
infine 

 
 CHIEDE  

Che le comunicazioni inerenti il presente bando siano inviate ai seguenti recapiti :  
indirizzo: ________________________________________________________________________________  
TELEFONO:______________________________ 
E‐MAIL: ________________________________  
 
(luogo e data) _________, _____________  
 
(firma leggibile e per esteso) _______________________________  
 

SI ALLEGA: 

□  copia  fotosta ca  di  un  documento  di  iden tà  del  sottoscrittore  (art.  38  comma  3°  del  d.P.R. 
28/12/2000 n. 44 per le persone fische 

□  copia dello Statuto (Associazione, Coopera va, Ente, Fondazione) 

□ elabora   

□ dichiarazioni 

 In Fede ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO B/01  - DETERMINA  NR. REG. GEN. 473 DEL 28/04/2016 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA 
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (ART. 46, DPR 28.12.2000, N. 445) LIMITATAMENTE A 
COLORO PER I QUALI E’ RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA : tutti i soci 
in caso di società di persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita 
semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società 
 
Il sottoscritto ________________________________nato a __________ il__________ cittadinanza 

_____________ residente in _________________ Via ___________n. ___ in qualità di legale 

rappresentante della Società denominata_______________________ 

_________________________ con sede legale in ______________________ Prov. ______ Via 

___________ n. ____codice fiscale n. ______________________iscritto al n. _____________ del 

Registro delle Imprese presso la CCIAA di ________________ 

 
DICHIARA 

 
che la composizione della Società predetta è la seguente: 
 

Generalità Carica Luogo e data di nascita 
 

   
   
   
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere 
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi 
dell’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazione mendace. 
 
Data ____________________                                                              Firma del dichiarante(*) 
 
                                                                                              _________________________________ 
(*) Allegare copia di documento di identità valido. 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO C/01 - DETERMINA N NR. REG. GEN. 473 DEL 28/04/2016 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO 
DEI REQUISITI MORALI E IN MATERIA DI ANTIMAFIA DEI SOCI (la presente 
dichiarazione deve essere resa da ciascun socio in caso di società di persone, ciascun socio 
accomandatario in caso di società in accomandita semplice, ciascun rappresentante legale in 
caso di società di capitali o altri tipi di società 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________ il______ cittadinanza 

____________ residente in ____________ Via_______________n. ____ in qualità di socio della 

Società denominata_________________________________ _______________________con sede 

legale in ______________ Prov. ______ Via __________________ n. _____ codice fiscale n. 

______________iscritto al n. ___________________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA 

di ____________________ 

 
DICHIARA 

• di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’E.U.; 
•  di essere in possesso dei diritti politici e civili; 
• di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 38, comma1, del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. 
• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L.689/81 
• di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai 

sensi dell’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere 
consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono  punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi 
dell’art. 75 del DPR n. 445  del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 
 
Data ____________________                                                            Firma del dichiarante(*) 
 
                                                                                                     _____________________________ 
 
(*) Allegare copia di documento di identità valido. 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
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