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ALLEGATO A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le 

S.A.L.T. p.a. 

Via Don Enrico Tazzoli, 9 

55041 Lido di Camaiore (LU) 

 

 

A12 SESTRI LEVANTE-LIVORNO 

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 5-TER, L. N. 498/1992 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RISTORO ED ATTIVITA’ COMMERCIALI NELL’AREA DI SERVIZIO DI CASTAGNOLO OVEST. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI 

 

__l__ sottoscritt__   

nat__ a  

Il    

in qualità di  
 Legale Rappresentante 

 _______________________ 

del Soggetto richiedente:  

con sede legale in Prov. 

Via C.A.P. 

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

 

                                                                   CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

1) che l’impresa è iscritta al registro unico delle imprese della Competente Camera di Commercio 
Industria, Agricoltura ed Artigianato, di ________________________________ per la seguente attività 

______________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le 
ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza): 

− numero di iscrizione              ___________________________ 

− data di iscrizione    ___________________________ 

− durata della ditta/data termine  ___________________________ 

− forma giuridica               ___________________________ 

- titolari, soci, direttori generali, direttori tecnici/commerciali, amministratori muniti di 

rappresentanza, soci  accomandatari in carica (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita e la residenza): 

� ___________________________________________________________________________; 
� ___________________________________________________________________________; 
� ___________________________________________________________________________; 

� ___________________________________________________________________________; 
� ___________________________________________________________________________; 
� ___________________________________________________________________________; 
� ___________________________________________________________________________; 
� ___________________________________________________________________________; 
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2) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione delle 
stato in cui è stabilita e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, e che l’attività commerciale non è sospesa per qualsiasi altra causa né si trova in 
alcune situazione equivalente secondo la legislazione italiana o dello stato di appartenenza; 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure provvedimenti giurisdizionali 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o provvedimenti analoghi 
secondo la normativa dello Stato in cui sono stabiliti, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale, ivi inclusi i reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, o per delitti finanziari; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e 
dell’art.445 c.2 del c.p.p.;  

4) che nei propri confronti non sono state disposte né è pendente un procedimento per 

l’applicazione di misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia e da altre normative 
nazionali equipollenti; 

5) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui 
l’impresa è stabilita; 

6) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello stato in cui l’impresa è stabilita; 

7) che l’impresa non è tenuta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99; 

in alternativa (cancellare i testo che non interessa)  

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
all’articolo 17 della Legge 12 marzo 99, n° 68; 

8) che l’impresa non è stata destinataria della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c 

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

9) che l’impresa è in possesso dei requisiti di carattere tecnico-economico richiesti, e più 
segnatamente: 

a) la  forma sociale è _______________________; 

b) il capitale sociale interamente versato è pari a ________________________; 

c) le 10 (dieci) concessioni e/o autorizzazioni relative ad attività di ristoro ed attività  
commerciali  su autostrade di cui è titolare sono: (indicare nome e ubicazione): 

1. _______________________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________________; 

4. _______________________________________________________________________________; 

5. _______________________________________________________________________________; 

6. _______________________________________________________________________________; 

7. _______________________________________________________________________________; 

8. _______________________________________________________________________________; 

9. _______________________________________________________________________________; 

10. _______________________________________________________________________________; 

 

d) Il fatturato annuo complessivo medio degli anni 2009, 2008 e 2007 per ciascuna delle 
suddette attività di ristoro ed attività commerciali è pari a: 

1. _______________________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________________; 
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4. _______________________________________________________________________________; 

5. _______________________________________________________________________________; 

6. _______________________________________________________________________________; 

7. _______________________________________________________________________________; 

8. _______________________________________________________________________________; 

9. _______________________________________________________________________________; 

10. _______________________________________________________________________________; 

per un totale di fatturato annuo (somma delle 10 attività di ristoro ed attività commerciali di 
cui sopra) di fatturato annuo complessivo medio pari a  Euro 
_______________________________; 

10) che i dati anagrafici degli amministratori, dei procuratori speciali e dei soggetti abilitati al 
compimento degli atti necessari per la partecipazione alla presente procedura sono i seguenti: 
� _______________________________; 

� _______________________________; 

� _______________________________; 

� ____________________________________. 

11) di essere informato e di consentire, ai sensi e per gli effetti della disciplina prevista nel D. Lgs. n. 
196 del 30/6/2003, che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

Data  ______________                                                  FIRMA   ____________________                                                                                  

 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere rese anche da tutti i legali rappresentanti, 
amministratori, direttori generali, direttori tecnici/commerciali. 

 
 

 


