
Allegato 3) - Al Bando di Gara per l’assegnazione in concessione d’uso degli spazi e delle dotazioni per il 

bar e ristorante interni c/o la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze 

 

 

 

MODULO DICHIARAZIONE 

Il Sottoscritto____________________________________________________ 

Nato a__________________________il ______________________________ 

Residente nel Comune di _______________________________CAP ________ 

Alla via ________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________ 

Telefono________________________________________________________ 

FAX __________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 

in proprio ovvero nella qualità di legale rappresentante della società 

________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in ________________________________________________ 

Alla via ________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________________________ 

Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________ 

Con numero di iscrizione___________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE D’USO DEGLI SPAZI E 

DELLE DOTAZIONI DEL BAR RISTORANTE INTERNO c/o LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI FIRENZE ED A TAL FINE   

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 

sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

DICHIARA 

 

1. RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE, DI CUI ALL’ART. 80: comma 1 dalla lettera 

a) alla lettera g); comma 2; comma 4; comma 5 dalla lettera a) alla lettera l);  del D. Lgs. N. 50/2016,  

CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 

 

in relazione alla propria posizione (indicare, ad es. Legale rappresentante …): 
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e 

in relazione alla posizione dei seguenti soggetti  (altri soggetti muniti di legale rappresentanza, direttori 

tecnici, procuratori con poteri di firma ecc.) 

 

Nominativo Data e luogo di 

nascita 

C.F. Qualifica Residenza (indirizzo completo) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(barrare la casella di interesse) 

Ai sensi del comma 1, art. 80, lett. a) – g) del D. Lgs. 50/2016 

 

[  ]  che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata emessa 

condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 

riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
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c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 

n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24; 

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

[  ]  NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state emesse le sentenze di condanna di cui al comma 1, 

art. 80, del D. Lgs. 50/2016 (indicare quali): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

[  ]  NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi) 

   

Nominativo Data e luogo di 

nascita 

C.F. Qualifica Residenza (indirizzo 

completo) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

sono state emesse le sentenze di condanna di cui al comma 1, art. 80, del D. Lgs. 50/2016 (indicare quali): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________ 

 

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto 

sottoscrittore o nei confronti degli altri soggetti indicati avendo cura di riportare esattamente i 

provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei 

reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei 

provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali 

è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima). 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2  DEL D.LGS. N. 50/2016 

(barrare la casella di interesse) 

 

[  ]  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze  di 

cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

[  ]  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati sussistono le circostanze  di 

cui all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4  DEL D.LGS. N. 50/2016 

(barrare la casella di interesse) 

 

[  ]  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze  di 

cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

[  ]  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati sussistono le circostanze  di 

cui all’art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, dalla LETTERA  A) ALLA LETTERA M), DEL D.LGS. N. 50/2016 

(barrare la casella di interesse) 

[  ]  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze  di 

cui all’art. 80, comma 5, dalla lettera A) alla lettera M) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

[  ]  nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati sussistono le circostanze  di 

cui all’art. 80, comma 5, dalla lettera A) alla lettera M) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 

 

in qualità di rappresentante legale, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n.  

165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro  – 

pantouflage revolving doors), DICHIARA di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

e comunque  di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche  

amministrazioni nei confronti dell’impresa di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto. 
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2. di possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e 

bevande per bar e ristoranti; 

3. di aver adempiuto ai requisiti imposti dal D.lgs. 81/2008;  

4. di aver adempiuto ai requisiti imposti dal Regolamento CE 852/2004 (HACCP); 

5. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso, nei relativi 

allegati e nelle altre norme e condizioni richiamate nella procedura di gara; 

6. di aver effettuato il sopralluogo ai sensi del successivo punto 15) del presente bando e di aver visionato 

gli spazi e i beni che saranno assegnati in concessione d’uso per il bar ristorante oggetto del presente bando 

e di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla determinazione  

dell’offerta, di accettare detti beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e di essere altresì a 

conoscenza delle condizioni necessarie per l’esecuzione dell’attività di bar ristorante, esonerando 

PromoFirenze e la CCIAA di Firenze da qualsivoglia responsabilità riguardo a tutto quanto sopra. 

 

Data ___________________ 

 

Firma ___________________________________________________________ 

 

 

AVVERTENZE: 

Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

(carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc …). In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai 

sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

Oggetto: Informativa e consenso dichiara ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 

2016 e del Regolamento e Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, per l’avviso di gara 

per l’assegnazione in concessione d’uso degli spazi e delle dotazioni per il bar e ristorante interni c/o la 

Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Firenze  

Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a 

PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze con la domanda per la partecipazione 

alla gara in oggetto, acconsente al loro trattamento da parte dell’azienda medesima e all’utilizzo degli stessi 

per l’avviso in oggetto.  

L’intera informativa al consenso del trattamento dei dati è stata visionata sul sito www.promofirenze.it. 

Firenze,__________   

Firma  

______________________  
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