
ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE PER SEI ANNI DEI LOCALI AD

USO BAR/RISTORANTE PRESSO L’ALA SUD DEL COMPLESSO
MONUMENTALE DEL CASTELLO DI NOVARA SITO IN PIAZZA MARTIRI

DELLA LIBERTA’ N. 3

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a __________________________________ (____), il 

_______________________________

residente a _______________________________ (____), via ______________________, n. ____

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati

non rispondenti  verità (art. 76 T.U. D.P.R. 445/2000)

chiede di partecipare alla gara di cui all’oggetto:
(barrare la casella che interessa)

● in forma singola
● in forma riunita

● come mandatario in raggruppamento temporaneo
● come mandante in raggruppamento temporaneo 

con sede legale in _______________________________________________________ (______),

via _____________________________________________________________________, n. ______

num. di telefono ______________________, mail/pec 

_________________________________ Codice Fiscale 

___________________________________________________________________

Partita IVA ______________________________________________________________________

__________________, il __________
(luogo, data)

Firma Digitale
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APPLICARE
MARCA DA

BOLLO DA 16 €



La  presente  dichiarazione,  resa  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  deve  essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, a pena di esclusione dalla gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE /
ATTO DI NOTORIETÁ

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e che, laddove, in sede di controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a __________________________________ (____), il 

_______________________________

residente a _______________________________ (____), via ______________________, n. ____

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

in qualità di _______________________________________________________ dal __________

dell’impresa _____________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________________________ (____),

via _____________________________________________________________________, n. ______

num. di telefono ______________________, mail/pec 

_________________________________ Codice Fiscale 

___________________________________________________________________

Partita IVA ______________________________________________________________________

dichiara:

1) in caso di Società o Ditta Commerciale:

che la Società/Ditta è attualmente iscritta per le attività oggetto del presente

Bando di Gara a:

a) alla Camera di Commercio di ______________________________ al n. ____

dal ___________ Codice Attività _____________________________________ ;

b) nel R.E.A. della Camera di Commercio di _______________________ al n. 

________ dal ____________ Codice Attività ____________________________ ;
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c) presso il corrispondente Registro Professionale di ___________________

per  le  imprese aventi  sede in un altro  stato membro dell’Unione

Europea;

2) in caso di Ditta Individuale:

il  titolare  (con  rispettivo  luogo,  data  di  nascita,  residenza  e  C.F.)  è:

_____________________________________________________________________________

3)  in caso di S.N.C. i soci (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e C.F.)

sono:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4)  che  trattandosi  di  altro  tipo  di  società,  gli  amministratori  con poteri  di

rappresentanza (con rispettivo luogo, data di nascita, residenza e C.F.) sono:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5)  di non essere destinatario di sanzioni che comportano il divieto di contrarre

con la Pubblica Amministrazione;

6)  di non essere moroso nei confronti dell’Amministrazione Comunale alla data di

sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva;

7)  di  essere in possesso dei  requisiti  di  idoneità tecnico professionale di  cui  al

comma 1, lett. a punto 2, art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

8)  di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico e professionali ai sensi

dell’art. 26 comma 1 lett a) punto 2 e nell’Allegato XVII se trattasi di lavori del

Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione ai lavori da svolgere; 

9)  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti;

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

(art. 17 legge 12/03/1999 n. 68);
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11) di aver assicurato il  proprio personale per infortuni e responsabilità civile,  di

osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti

gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione,

alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociali,

nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e si impegna

ad  assicurare  al  proprio  personale  dipendente  trattamenti  economici  non

inferiori  a  quelli  previsti  dalle  norme  dello  stesso  CCNL,  in  tal  senso

l’Appaltatore  solleva  il  Committente  da  qualsiasi  onere  e  responsabilità

(solidale) in proposito;

12)  di  conoscere  e  rispettare  i  principi  generali  di  prevenzione  in  materia  di

sicurezza  e  igiene  del  lavoro  sanciti  dal  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i.  a  favore  dei

lavoratori addetti e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli

oneri derivanti dal suddetto D.Lgs. in materia di prevenzione e sicurezza sul

lavoro;

13)  di  impegnarsi  ad  applicare  nei  confronti  dei  propri  lavoratori,  il  Contratto

Collettivo Nazionale del  Lavoro di Settore,  il  contratto integrativo regionale

vigente, firmati dal OO.SS. maggiormente rappresentative o gli accordi locali

integrativi  vigenti  se  migliorativi,  sia  dal  punto  di  vista  retributivo,

previdenziali che del livello di inquadramento;

14)  di possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle

condizioni  previste  dalla  legge  (artt.  11,  92  e  131  del  TULPS,  Regio  Decreto

18/96/1931, n. 773);

15) che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto di decadenza o di

sospensione prevista dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Effetti

delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle

misure  di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di

documentazione antimafia”);

16) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione

controllata, di concordato preventivo e che non sono in corso procedure per la

dichiarazione di una di tali situazioni in corso alla data di   sottoscrizione della

presente dichiarazione sostitutiva;

17) di avere preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le

norme,  condizioni e clausole contenute nel Bando di Gara;

18)   di  essersi  recato  sul  luogo  di  esecuzione  del  servizio,  di  aver  preso

conoscenza delle condizioni locali  nonché di tutte le circostanze generali  e
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particolari  suscettibili  di influire sulla determinazione del  corrispettivo,  sulle

condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;

19)  di  aver  preso  conoscenza  del  luogo  dell’esecuzione  del  servizio,  delle

condizioni  del  locali  e  della  viabilità  di  accesso  e  di  ritenerli  di  piena

soddisfazione e adatti all’uso;

20)  di  essere  a  piena  conoscenza  che  la  concessione  dei  locali  per  l'esercizio

dell'attività di bar/ristorante non è soggetta alla disciplina dettata dalle norme

vigenti  in  materia  di  locazione degli  immobili  urbani,  in  quanto trattasi  di

concessione di natura amministrativa, e che pertanto al termine del rapporto

il  concessionario  non  avrà  titolo  per  rivendicare  il  valore  di  avviamento  o

richiedere  indennizzi  economici  di  qualsiasi  sorta,  se  non  espressamente

previsti o concordati preventivamente.

21) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del

D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore, e cioè:

a. non essere  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali  e  per

tendenza, salvo aver ottenuto la riabilitazione;

b. non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato,

per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva

non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata,

in concreto,una pena superiore al minimo edittale;

c. non aver 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 contra la persona commessi con violenza, estorsione;

d. non aver 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. non  aver  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. non essere sottoposti  a  una delle  misure di  prevenzione di  cui  al

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., ovvero a misura di sicurezza;
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g. non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna

per reati contro la moralità pubblica e il  buon costume, per delitti

commessi  in  stato  di  ubriachezza  o  in  stato  di  intossicazione  da

stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le

sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse

cladentistine,  nonché per reati  relativi  ad infrazioni alle norme sui

giochi;

22) di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge

per  l’esercizio  dell’attività  (art.  71,  comma  6,  del  D.Lgs.  26/03/2010,  n.  59  e

specifiche  disposizioni  regionali  di  settore)  e  indicati  di  seguito:  (barrare

l’opzione che interessa)

● di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il

commercio,  la  preparazione  o  la  somministrazione degli  alimenti,

istituito o riconosciuto dalle Regione o dalle Province Autonome di

Trento o Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato

membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo,

riconosciuto dall’Autorità competente italiana;

presso l’Istituto _____________________________________________________

con sede in _________________________________________________________

oggetto del corso __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

anno di conclusione ________________________________________________

● di  aver  esercitato  in  proprio,  per  almeno  due  anni,  anche  non

continuativi,  nel  quinquennio  precedente,  l’attività  di  impresa  nel

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e

bevande:

tipo di attività ______________________________________________________

dal ____________ al ____________

tipo di attività ______________________________________________________

dal ____________ al ____________
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tipo di attività ______________________________________________________

dal ____________ al ____________

iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) di

_________________________ n. R.E.A. ____________ o equivalente di uno

Stato  membro  della  Unione  Europea  o   dello  Spazio  Economico

Europeo (se presente): Registro di __________________________________,

estremi registrazione n. ____________

● di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non

continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti

nel  settore  alimentare  o  nel  settore  della  somministrazione  di

alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla

vendita o alla somministrazione o alla preparazione di alimenti, o in

qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o se trattasi

di  coniuge,  parente  o  affine  (parente  del  coniuge)  entro  il  terzo

grado,  dell’imprenditore,  in  qualità  di  coadiutore  familiare,

comprovata dalla iscrizione all'Istituto Nazionale Per la  Previdenza

Sociale:

Nome impresa _____________________________________________________

sede impresa 

_______________________________________________________

● quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal

____________ al  ____________;

● quale  socio  lavoratore,  regolarmente  iscritto  all’INPS,  dal

____________ al  ____________;

● altre posizioni equivalenti ___________________________________,

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 di indirizzo professionale,

almeno triennale,  purché nel  corso di  studi siano previste materie
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attinenti  al  commercio,  alla  preparazione  o  alla  somministrazione

degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza

da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:

Scuola/Istituto/

Ateneo______________________________________________anno  di

conclusione ____________ materie attinenti __________________

____________________________________________________________________

● di aver conseguito la qualificazione professionale all’estero o di aver

esercitato  l’attività  in  questione  in  un  altro  Stato  membro  della

Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del D.Lgs.

09/11/2007, n. 206) e di aver ottenuto il riconoscimento dall’Autorità

competente  italiana  con  decreto  n.   ____________   in  data

___________;

● di  essere  in  possesso  del  requisito  della  pratica  professionale  in

quanto:

● è iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le

tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività

di  somministrazione di  alimenti  e  bevande,  nell’anno

____________ presso la Camera di Commercio (CCIAA) di

_______________________________________________________;

● ha  superato  l’esame  di  idoneità  a  seguito  della

frequenza  del  corso  abilitante  per  l’iscrizione  al  REC

(anche senza  la  successiva  iscrizione in  tale  registro),

nell’anno   ____________ presso   ________________________;

● ha  superato  l’esame  di  idoneità  a  seguito  della

frequenza  del  corso  abilitante  per  l’iscrizione  alla

sezione  speciale  imprese  turistiche  del  REC  (anche

senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno

____________ presso   __________________________________;

23)  ai  sensi  della  legge  383/2001  e  s.m.i.  dichiara  altresì  che  alla  data  di

presentazione dell’offerta:  (barrare l’opzione che interessa)
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● non  si  è  avvalsa  dei  piani  individuali  di  emersione  del  lavoro

sommerso di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. ed i.;

● si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di

cui alla legge 383/2001 e s.m.i. ed i. e che il periodo di emersione si è

concluso;

24)  ai sensi dell’art. 80, comme 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento

agli articolo n. 3, n. 5, comma 2, e n. 17 della Legge n. 68/1999 e s.m.i., di trovarsi

nel caso di impresa:  (barrare l’opzione che interessa)

● con  meno  di  15  dipendente  e  di  non  essere  assoggettato  agli

obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 68/99;

● con un numero di  dipendenti  pari  o superiore a 15 e di  essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di

cui alla legge 68/99;

25) di essere a conoscenza che:

a. ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora in seguito ai controlli

effettuati  d’ufficio  dalla  Fondazione Castello  di  Novara,  emerga  la

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva,

l’impresa,  ove  risultasse  affidataria,  decadrà  da  ogni  beneficio

conseguente all’eventuale provvedimento di  aggiudicazione e alla

successiva stipulazione del contratto di sub-concessione;

b. la  decadenza  dai  benefici  di  cui  alla  lettera  a.,  comporta  il

risarcimento del danno in misura non inferiore alla differenza tra la

prima e la seconda migliore offerta;

26)  di  autorizzare  la  Fondazione  Castello  di  Novara  a  concedere  la  presa

visione e/o a  rilasciare copia di  tutta  la  documentazione presentate per  la

partecipazione  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  in  presenza  di  espressa

richiesta di accesso agli atti in base alla normativa vigente;

27)  di  impegnarsi  a  rispettare  i  criteri  ambientali  minimi  previsti  dalla

normativa vigente;

28) di manlevare la Fondazione Castello di Novara da ogni responsabilità per il

mancato rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni di qualsiasi genere;

29) di aver preso visione della sotto riportata informativa sul trattamento dei

dati  personali  (art.  13  del  Regolamento  U.E.  679/2016)  e  di  autorizzare  il

trattamento dei dati forniti da parte dell’Ente come ivi indicato.
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__________________, il __________
(luogo, data)

Firma digitale

N.B.:  La presente dichiarazione,  resa ai  sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione dalla gara.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016)nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

La Fondazione Castello di Novara, in qualità di titolare,  tratterà i  dati  personali  conferiti  con il
presente modulo per le seguenti finalità  istituzionali:  atto di concessione. Il conferimento dei dati
nei campi del presente modulo è indispensabile e il  loro mancato inserimento non consente di
completare l’istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant’altro richiesto. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione del procedimento per il quale
sono richiesti e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. 
Alcuni  dati  potranno  essere  pubblicati  on  line  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  in
quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 – testo unico in
materia di trasparenza amministrativa. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Titolare del trattamento: Fondazione Castello di Novara con sede legale in Piazza Martiri  della
Libertà  3  –  28100  Novara  –  segreteria@ilcastellodinovara.it  casella  di  posta
certificata:ilcastellodinovara@pec.it
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