
   
  

ALLEGATO 1 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000  
 

Al Comune di Quattro Castella  
Piazza Dante, 1 
42020 Quattro Castella (RE) 

 
 
OGGETTO: AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI TORRI-FARO PRESSO I CAMPI 
SPORTIVI COMUNALI, PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ATTI ALL’ELIMINAZIONE DEL DIGITAL 
DIVIDE MEDIANTE L’IMPLEMENTAZIONE DI INFRASTRUTTURE WIRELESS PER LA FORNITURA DEL 
SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ A BANDA LARGA 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato il __________________ a 

_______________________________________, residente in ________________________________ 

n°__________, città ___________________________________ (prov. _______) in qualità di 

___________________________________________________________________________ (indicare se persona 

fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di società) 

 
dell’impresa /società/ditta individuale ____________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n° _____________________________________ - partita IVA n° ___________________________ 

domicilio per recapiti e comunicazioni:  ___________________________________________________________ 

(indicare solo se diverso da residenza per le persone fisiche o sede sociale) 

telefono: _________________________________ fax: ________________________________ 

e-mail:  ____________________________________________ pec: ___________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 

Di partecipare all’asta pubblica per la concessione di torri-faro presso i campi sportivi comunali, per l’installazione 
di impianti atti all’eliminazione del digital divide mediante implementazione di infrastrutture wireless per la 
fornitura del servizio di connettività a banda larga, relativamente alla/e struttura/e di seguito indicata/e (barrare la 
struttura d’interesse): 

 
Lotto 1) - Campo sportivo di Quattro Castella 
□ Torre faro n. 1 (Allegato 1 – Fascicolo 1); 
□ Torre faro n. 2 (Allegato 1 - Fascicolo 1); 
□ Torre faro n. 3 (Allegato 1 - Fascicolo 1); 
□ Torre faro n. 4 (Allegato 1 - Fascicolo 1); 
 
Lotto 2) - Campo sportivo di Montecavolo 
□ Torre faro n. 5 (Allegato 1 - Fascicolo 2); 
□ Torre faro n. 6 (Allegato 1 - Fascicolo 2); 
□ Torre faro n. 7 (Allegato 1 - Fascicolo 2); 
□ Torre faro n. 8 (Allegato 1 - Fascicolo 2); 
 



   
  
Lotto 3) - Campo sportivo di Puianello 
□ Torre faro n. 9 (Allegato 1 - Fascicolo 3); 
□ Torre faro n. 10 (Allegato 1 - Fascicolo 3); 
□ Torre faro n. 11 (Allegato 1 - Fascicolo 3); 
 
Lotto 4) - Campo sportivo di Salvarano 
□ Torre faro n. 12 (Allegato 1 - Fascicolo 4); 
□ Torre faro n. 13 (Allegato 1 - Fascicolo 4); 
□ Torre faro n. 14 (Allegato 1 - Fascicolo 4); 
□ Torre faro n. 15 (Allegato 1 - Fascicolo 4). 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA: 
 
a) (eventuale) che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________________________ come segue: 

Codice Fiscale e n. d’iscrizione ____________________________________________ 

Data di iscrizione _______________________________________________________ 

Iscritta nella sezione _________________________________ il _________________ 

Iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo _____________________ 

Denominazione ________________________________________________________ 

Forma giuridica attuale __________________________________________________ 

Sede _________________________________________________________________ 

Costituita con atto del ___________________________________________________ 

Capitale sociale in € _____________________________________________________ 

Durata della società _____________________________________________________ 

Data termine:__________________________________________________________ 

Codice di attività________________________________________________________ 

 

OGGETTO SOCIALE: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



   
  

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 
 

[per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone diverse 
dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: direttori tecnici e tutti i soci, se si 
tratta di s.n.c.; direttori tecnici e  soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.;  direttori tecnici e  
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.] 
 
- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome __________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

 
b) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni dell’Avviso d’asta pubblica, 
dello schema di concessione, delle specifiche tecniche ed urbanistiche relative agli immobili posti in concessione 
ed in particolare di conoscere ed accettare che l’aggiudicatario provvisorio, prima dell’aggiudicazione 
definitiva della/e struttura/e assegnata/e, dovrà altresì presentare al Comune Relazione di calcolo firmata da 
tecnico abilitato individuato dall’Ente relativamente ad ogni struttura assegnata, atta a dimostrare l’idoneità 
statica della struttura stessa ad ospitare l’impianto da installarsi. Ogni onere in tal senso, nessuno escluso, 
risulterà essere a carico dell’aggiudicatario; di conoscere ed accettare altresì che nessuna pretesa o richiesta 
potrà essere avanzata dall’aggiudicatario nei confronti dell’Ente per l’eventuale necessità di interventi di 
adeguamento tecnico-strutturali alle strutture concesse ed altresì nel caso in cui il servizio proposto non possa 
essere iniziato o proseguito per ragioni legate alle caratteristiche della strutture assegnate e/o dei luoghi; 
 
c) di avere preso visione della documentazione tecnica, di accettare lo stato di fatto e di manutenzione in cui il 
bene attualmente si trova nonché di ritenerlo idoneo per l’attività che intende svolgervi; 
 



   
  
d) di essere pienamente capace a contrarre anche con la Pubblica Amministrazione ed in particolare l’inesistenza 
di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, o sentenze dichiarative di 
interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico procedure per la dichiarazione di 
alcuni di tali stati; 
 
e) di essere iscritto al ROC (Registro degli operatori di Comunicazione) dal _________________ durata/termine: 

_____________________ - dati identificativi dei soggetti che hanno la rappresentanza: 

- Cognome ___________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome ___________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome ___________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

- Cognome ___________________________________ nome _______________________________________ 

qualifica __________________________________________ nato a __________________ il ____________ 

 
f) di accettare gli obblighi previsti all’art. 12 dell’Avviso d’asta pubblica e rubricato “Obblighi del concessionario”; 
 
g) l’inesistenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D. lgs 50/18 e di cui all’art. 67 del Decreto legislativo n. 
159/2011 (disposizioni antimafia) nei confronti dei soggetti sopra indicati; 
 
h) in caso di impresa, che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di uno di tali stati; 
 
i) di acconsentire che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengano inoltrare al seguente 

numero di fax _____________________________; 

e-mail o pec __________________________________________________________;  

 
N.B. Se il concorrente è società commerciale dette dichiarazioni dovranno essere prodotte da: 
- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società. 
 
 
Allegati: 
- Documentazione relativa a ciascuna struttura prescelta, ed al servizio per distribuire la connettività agli 

utenti che si intende proporre, dettagliando in sintesi la struttura completa della rete dati che verrà 
realizzata. 

- Eventuale mandato all’impresa capogruppo o impegno ex art. 48, comma 8, del d.lgs. N. 50/2016; 
- Attestato di sopralluogo; 
- (Nel caso di domanda per procura) originale della procura autenticata speciale. 
 

Luogo, data e Firma (leggibile per esteso) 

 
________________________________________________________________ 

 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 


