ALLEGATO SUB. 1) AL BANDO DI GARA
Domanda con dichiarazione requisiti ed impegno
MARCA DA BOLLO
(specificare riferimenti eventuale esenzione)

Al Sig. Sindaco
del Comune di Bassano del Grappa
via Matteotti, 39
36061 BASSANO DEL GRAPPA

Oggetto:

BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE
ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DAL
LOTTIZZAZIONE "VENTURA" LOTTI NN. 8 E 9

RISERVATE
PIANO DI

il sottoscritto: __________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ___________
e residente nel Comune di _______________________________________ Prov. (____)
in via/p.zza ____________________________________________________________
Codice Fiscale n. _________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta: __________________________________
_______________________________________________________________________
con sede a ____________________________________________________Prov. (____)
in Via/p.zza _____________________________________________________________
Partita IVA n. ________________________p.e.c._______________________________
Telefono_______________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree riservate ad E.R.P. site in via Luigi e
Valentino Baccin di Bassano del Grappa, individuate e contraddistinte con i Lotti 8 e 9 nella
Tavola n. U5 del Piano di Lottizzazione "Ventura", che presentano una superficie fondiaria di:
- mq. 1.401,61 per il Lotto n. 8, con superficie utile edificabile di mq. 1.232,89
- mq. 1.512,22 per il Lotto n. 9, con superficie utile edificabile di mq. 1.325,73
per un'altezza massima degli edifici di 10,00 ml.
relativamente a: (barrare con una croce la casella corrispondente ad una delle seguenti opzioni
per cui si partecipa alla gara)
Lotto n. 8 di mq. 1.401,61, con superficie utile edificabile di mq. 1.232,89
Lotto n. 9 di mq. 1.512,22, con superficie utile edificabile di mq. 1.325,73
Entrambi i Lotti nn. 8 e 9 di rispettivamente mq. 1.401,61, con superficie utile
edificabile di mq. 1.232,89, e mq. 1.512,22, con superficie utile edificabile di mq.
1.325,73.
A tal fine ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che in caso di
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del
D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
1. che i legali rappresentanti della impresa/società sono: (indicare per ciascuno carica e/o
qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, poteri, C.F.);
Sig. __________________________ nato a _____________________il __/__/____
residente in ____________________Via ___________________________ prov (__)
in qualità di:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Sig. __________________________ nato a _____________________il __/__/____
residente in ____________________Via ___________________________ prov (__)
in qualità di:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. la Cooperativa Edilizia di Abitazione (solo se trattasi di cooperativa edilizia)
A.1______________________________________________è iscritta all'Albo delle Società
Cooperative a mutualità prevalente in data ____________al n._______________________;
A.2______________________________________________è iscritta nel registro delle
Imprese della Camera di Commercio di _________________________ in data
_____________ al n. ____________ ;
A.3______________________________________________è iscritta all'Albo Nazionale delle
Cooperative Edilizie di abitazione in data ____________ al n. _______________________;
A.4______________________________________________ha
tra
gli
scopi
indicati
esplicitamente nello Statuto l'assegnazione in godimento o la concessione in locazione degli
alloggi costruiti;
3. l'impresa di costruzione/società (solo se trattasi di imprese/società)
– che secondo le risultanze del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio di
<...>, l’esatta denominazione della impresa/società è la seguente: <...> C.F. <...> P. IVA
<...> forma giuridica <...> sede legale <...>; sedi secondarie e unità locali <...>;
– che non risultano negli ultimi 5 anni a carico di questa impresa/società dichiarazioni di
fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
– che, nel proprio Certificato generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue: <...> e
che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misura di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 575/1965;
– che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né
nei propri riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– che non è stato sottoposto a misure di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli
ultimi 5 anni, nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti derivanti dall’irrogazione
della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
– di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa/società è stabilita;
– di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
– l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in
ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A al D.M. 24 ottobre 2007 ovvero
al decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito.

DICHIARA INOLTRE
- che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (in caso diverso specificare quali)__________________________
_________________________________________________________________________.
- che l’impresa/società non si trova nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi dell’art. 32-ter e 32-quater del codice penale;
- di aver letto il Bando di gara per l'assegnazione delle Aree ad E.R.P. site in via Luigi e
Valentino Baccin di Bassano del Grappa, individuate e contraddistinte con i Lotti 8 e 9 nella
Tavola n. U5 del Piano di Lottizzazione "Ventura", sopra specificato, e di accettare tutte le
condizioni ivi disposte;
- di adempiere e aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente e di possedere i necessari requisiti di idoneità tecnicoprofessionali;
- di applicare le condizioni contrattuali nonché di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro,
previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove insiste l'area ad E.R.P.
DICHIARA INFINE
di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dianzi dichiarati, così come
si impegna, nel caso di affidamento di un singolo Lotto o di entrambi i Lotti riservato/i ad
E.R.P., a collaborare con il Comune per il reperimento della documentazione.
SI OBBLIGA
(barrare con una croce la casella corrispondente al Lotto o entrambe le caselle corrispondenti
ai Lotti per cui si partecipa alla gara)
ai fini dell’assegnazione del Lotto n. 8 di mq. 1.401,61, con superficie utile
edificabile di mq. 1.232,89, di:
• assegnare in godimento o concedere in locazione gli alloggi E.R.P. nella percentuale del
_____% (in lettere____________________) della superficie complessiva (specificare anche
se pari a 0%).
ai fini dell’assegnazione del Lotto n. 9 di mq. 1.512,22 con superficie utile
edificabile di mq. 1.325,73, di:
• assegnare in godimento o concedere in locazione gli alloggi E.R.P. nella percentuale del
_____% (in lettere____________________) della superficie complessiva (specificare anche
se pari a 0%).
È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, ai
sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, con l’avvertenza che, in caso di esito negativo
dell’accertamento, l’Amministrazione procederà all’annullamento d’ufficio dell’assegnazione.
_____ il ________________
(Timbro della Ditta)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale e leggibile)

_______________________________________
Allegare copia fotostatica, ancorché non autentica, di un documento di identità del
sottoscrittore, o di un documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell’art.
35, comma 2, del D.P.R. 445/2000), in corso di validità (pena l’esclusione)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento
(UE) 2016/679 di seguito “RGPD”), si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti per la gestione del presente procedimento o comunque acquisiti da
terzi a tal fine dal Comune di Bassano del Grappa, in qualità di Titolare del trattamento con
sede in via Matteotti n. 39 – cap. 36061 – centralino tel. 0424 519111 – fax 0424 519272 pec: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it, è finalizzato all’espletamento delle
proprie funzioni istituzionali in relazione all’attività E.R.P. di cui trattasi e degli obblighi
legali/convenzionali connessi, ed avverrà con l’utilizzo di procedure informatiche e manuali, in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le relative finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O. Data Protection Officer ) è contattabile ai
seguenti recapiti: tel. 800893984 - e.mail: dpo@boxxapps.com - pec: boxxapps@legalmail.it
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni,
del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Delegati, Responsabili o Autorizzati
del trattamento. I suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o
privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda e non
sono soggetti a profilazione e a trasferimento in Paesi terzi.
Il conferimento e/o l’acquisizione di tali dati è necessario, in quanto in mancanza di esso non è
possibile dare corso alla pratica procedimento di cui trattasi. La base giuridica del trattamento
di cui all’art. 6 del RGPD si rinviene negli artt. 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, nella L.R. 42/1999
e normative di settore e speciali e nell’art. 2-sexies d.lgs. n. 196/2003.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato sulla base della vigente normativa
in materia di piano di conservazione degli archivi e della documentazione della pubblica
amministrazione.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di
Bassano del Grappa può essere inviata al suddetto Titolare.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del RGPD).

