
fac simile ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI
(da inserire nella BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

Spett.le
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE delle FORESTE DEMANIALI
via G.B. Trener, 3
38121 TRENTO

Oggetto:  Procedura  aperta  per  l’affidamento  della  concessione  dell’immobile  denominato  Malga
Iuribello. Istanza di partecipazione e dichiarazioni.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,

nato a _____________________ (_____)

il _____ / _____ / _________

in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (barrare l’ipotesi ricorrente):

□ impresa singola

□ consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016 

□ consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) D.lgs 50/2016 

□ capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (in tal caso si allega il 
mandato collettivo speciale con rappresentanza) 

ovvero 

□ impresa partecipante a raggruppamento temporaneo non ancora costituito avente la seguente 
composizione:

denominazione impresa Quota/parte dell’offerta 
tecnica eseguita

capogruppo ____________ ____________

Mandante 1 ____________ ____________

Mandante 2 ____________ ____________

Mandante 3 ____________ ____________

□ consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 C.C. già costituito

ovvero
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□ impresa partecipante a consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 C.C. non ancora costituito 
avente la seguente composizione:

denominazione impresa Quota/parte della offerta 
tecnica eseguita

___________________________________________________ ____________

___________________________________________________ ____________

___________________________________________________ ____________

___________________________________________________ ____________

con sede in ______________________________________________(______) C.A.P. ___________,

via _____________________________________________________________________________,

tel. _____/_________________________ 

partita IVA ______________________________ 

pec: __________________________________________________________________________

(se recapito diverso dalla sede legale) 

il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:

___________________________________________________________________________

iscritta al  Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del  paese di
stabilimento per il settore d’attività oggetto del contratto.

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto.

A tal scopo dichiara:

di aver preso visione di tutte le clausole contenute nel bando, nello schema contrattuale e nei suoi
allegati accettandole senza riserva alcuna e di essere a perfetta conoscenza dello stato degli immobili
e dei luoghi oggetto della concessione

che il sottoscritto, legale rappresentante, o il soggetto che sarà preposto all'attività risulta  iscritto al
R.E.C. per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso la C.C.I.A.A.
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che l’Impresa ha gestito attività nel settore della somministrazione di bevande e alimenti, nel rispetto
dei  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  alla  gara,  presso  l’azienda
____________________________ (indicare denominazione dell’azienda) per _______ anni (indicare
il numero degli anni) dal_________ a_________ (indicare il periodo).

che ai sensi dell’art. 71, comma 6, del D.Lvo. 26/03/2010 n. 59 i soggetti indicati nella L.P. n. 10/2001,
art. 3, comma 1, lettera a), o il legale rappresentante dei soggetti indicati nel medesimo comma 1,
lettere b),  c),  d)  ed e),  oppure i  loro eventuali  preposti  saranno in possesso di  uno dei  seguenti
requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o

la  somministrazione  degli  alimenti,  istituito  o  riconosciuto  dalle  regioni  o  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano, presso l’istituto _____________________________, con sede
in _________________________________; 

- avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio
antecedente  la  presentazione  della  offerta,  presso  l’azienda  _______________________
(indicare  denominazione  dell’azienda)  per  _______  anni  (indicare  il  numero  degli  anni)  da
_________  a  _________  (indicare  il  periodo)  ____________  esercenti  l'attività  nel  settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di  dipendente
qualificato,  addetto alla vendita o all'amministrazione o alla  preparazione degli  alimenti,  o in
qualità  di  socio  lavoratore  o,  se  trattasi  di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il   terzo grado,
dell'imprenditore  in  qualità  di  coadiutore  familiare,  comprovata  dalla  iscrizione  all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;

- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o
di  altra scuola  ad indirizzo  professionale,  almeno triennale,  purché nel  corso di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti,
rilasciato dall’istituto _____________________________ con sede in ___________________;

che l’Impresa ha avuto rapporti di collaborazione con i seguenti Istituti scolastici od Enti di Ricerca od
Istituti Universitari:
. _________________________________________________dal _________dal _______
. _________________________________________________dal _________dal _______
. _________________________________________________dal _________dal _______
con l’obiettivo di  trovare e sperimentare tecniche innovative al  fine di  migliorare la gestione delle
malghe e contribuire sia alla conservazione dell’ambiente pascolivo come anche al sostentamento
dell’economia montana, sulla gestione delle vacche da latte, sul corretto utilizzo del pascolo e sulla
valorizzazione dei prodotti dell’alpeggio ed in particolare del formaggio di malga, per almeno due anni,
anche non consecutivi, nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’offerta;

e, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla
legge,  ai  sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445,  sotto  la  propria  responsabilità,  altresì
presenta la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
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ATTESTANTE

l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016.

LUOGO_______________________

DATA ________________________ _______________________________________
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)

N.B.: Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente 
l’impresa), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 (Testo Unico documentazione 
amministrativa), accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
La  presente  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell’impresa  (o  da persona in  possesso dei  poteri  di  impegnare  l’impresa)  o  del  consorzio  o  del
G.E.I.E. e della capogruppo del r.t.i. già costituito. 
Per i raggruppamenti temporanei non costituiti, la presente domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.
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