
ISTANZA DI  AMMISSIONE  ALLA GRADUATORIA PER  L'ASSEGNAZIONE  IN  USO  DI  UNO
SPAZIO  DI  VENDITA  E  STOCCAGGIO  (BOX  N.  4)  ALL'INTERNO  DEL  MERCATO
ORTOFRUTTICOLO  ALL'INGROSSO  DI  VIALE  DON  MINZONI  JESI  E  DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

COMUNE DI JESI
Piazza Indipendenza, 1

                                                             60035 Jesi  

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
della ditta 
con sede in
in via n. Cap

.
Tel. n. Fax n.
partita IVA n.
codice fiscale

CHIEDE

Di partecipare alla procedura volta alla formulazione di una graduatoria per l'assegnazione in
uso di  uno spazio di  vendita  e  stoccaggio (box n.4)  all'interno del  mercato ortofrutticolo
all'ingrosso di Viale Don Minzoni per il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto  e
fino al 31.12.2017

A tal  fine,  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000 recante  il  Testo  Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 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:

(compilare accuratamente tutti i campi delle seguenti tabelle)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura
e artigianato di 

per la seguente attività:
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ed attesta i seguenti dati (per le imprese con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

l'impresa è esattamente denominata                 _________________________________________

numero e data di iscrizione alla CCIAA             _________________________________________

durata della ditta/data di  iscrizione per 
attività di commercio all’ingrosso dei
prodotti ortofrutticoli                                           _________________________________________

forma giuridica                                                   _________________________________________

codice attività (relativamente all’attività
principale)                                                           ________________________________________

              
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 

DICHIARAZIONE PER COMMERCIANTI: 

Dichiara ai sensi dell’art. 8 della L.R.n.27/2009 e s.m.i. 

b) di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che
abbia ottenuto la riabilitazione; 

c)  di  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 a tre anni, sempre che
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

d)di 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
commessi con violenza estorsione; 

e) di 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; 

f)di  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; 

g) di non essere stati sottoposti a una delle misure di prevenzione e nei cui confronti non è
stata applicata una delle misure previste dal DLgs 6/9/2011 n. 159 e di non essere sottoposto a
misure di sicurezza; 

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere  c), e), f) e g) permane per la durata
di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta
in  altro  modo,  il  termine  di  cinque  anni  decorre  dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della
sentenza, salvo riabilitazione.
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Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il  divieto di
esercizio dell’attività.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 8 della
LR.n.  27/2009  e  s.m.i.  devono  essere  posseduti  dal  legale  rappresentante,  da  altra  persona
preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art 85 del DLgs 159/2011. In
caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o
dalla persona eventualmente preposta all’attività commerciale.  

L’assenza di una di tali specifiche condizioni deve riguardare: il titolare, in caso di impresa individuale i soci,
se trattasi di S.n.c. o di S.a.s., gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di altro tipo di
società per tutti nell’accertamento è compreso il preposto all'attività commerciale.

Nota si precisa che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dovranno obbligatoriamente produrre le 
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si attesta l’inesistenza 
delle cause di esclusione previste dal bando da redigersi, a pena di esclusione.

Dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e
tecnico-organizzativa

DICHIARA  AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 30.12.2000, N. 445

che l'impresa denominata .......................................  è iscritta presso la Camera di Commercio
di ................................dalla data del ...................(riportare data iscrizione come da visura storica Camera di

Commercio) per  attività  di  commercio  all’ingrosso  dei  prodotti  ortofrutticoli..........................e  che
pertanto  l'anzianità  di  servizio  nell'attività  di  ....................è  pari  ad  anni  .....................e
mesi...............;

attesta che il fatturato dell'impresa denunciato ai fini IVA negli ultimi 3 anni è il seguente: 

Anno Fatturato  dell'impresa denunciato ai fini IVA, qualora l’impresa svolta anche altre
attività  specificare  la  parte  attinente  al  commercio  all’ingrosso  dei  prodotti
orofrutticoli 

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013 

Totale

 attesta di  avere la proprietà o la piena disponibilità specificandone il  titolo del possesso dei
seguenti  impianti  di  produzione,  di  lavorazione  e  di  confezionamento  dei  prodotti  affiancati
all'attività di vendita all'ingrosso: 
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IMPIANTO  indicare  tipologia  e
descrizione    
anche con allegato

ubicazione Quantità  e  tipologia  di
prodotto trattato

Specificare  il  titolo  proprietà,
locazione ecc. 

 attesta di essere proprietario dei seguenti automezzi di trasporto in buono stato adibiti all'attività
all'ingrosso:

Descrizione automezzo N. Targa Anno
Immatricolazione

Condizione dell'automezzo

  Attesta che alla data del 31.12.2013 era assunto in qualità di dipendente di questa
impresa il seguente personale per un totale complessivo di n.                             di cui
n....... a tempo pieno e n...... a part -time: 

Personale -qualifica N. Tempo pieno part-time

   
     
     

  Attesta  che  nell'anno  2013  l'impresa  ha  svolto  le  seguenti  operazioni  commerciali
relativamente ai prodotti ortofrutticoli:

Anno 2013 Importo fatturato Tipologia cliente
   acquirente pubblico -pubblica amministrazione o assimilabile

   imprese di trasformazione
   grande distribuzione
   commercianti al dettaglio

altro

 

   Attesta che nell'anno 2013 l'impresa ha commercializzato la  seguente  varietà e la
seguente quantità di prodotti ortofrutticoli: 

Elenco  varietà  prodotti  commercializzati
nell'anno 2013

Quantità prodotti Qualità Prezzi medi
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ATTESTA inoltre

che  non  esistono  a  proprio  carico  cause  di  decadenza  o  revoca  contemplate  dal
regolamento di mercato all'ingrosso; 

DICHIARA INOLTRE

-  di  accettare,  senza condizione o riserva alcuna,  tutte  le  norme e disposizioni  contenute  nel
regolamento del mercato ortofrutticolo, nel bando, e nello schema di contratto di assegnazione
dello spazio approvato con atto di G.C. n.117 del 26.08.2008 e successive modifiche e integrazioni
allegato alla presente istanza e firmato per presa visione; 

-di aver preso esatta cognizione dello stato di fatto del box n.4, dell'importo del corrispettivo per
l'uso del predetto box nonchè dell'importo della tariffa dovuta ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n.27 del 11.03.2008 e successive modifiche ed integrazioni e della circostanza
che le spese per l'acquisizione delle necessarie attrezzature e per le utenze individuali sono a
carico dell'assegnatario nonché di tutte le altre condizioni che regolano l'assegnazione dello spazio
come meglio specificato nello schema di contratto sopra citato;

-che  l’indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata  al  quale  il  Comune  potrà  inviare  tutte  le
comunicazioni inerenti la procedura è il seguente __________________________ ; 

di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione
di dati  personali”,  che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 Avvertenza:

 

      Luogo e data                                          Firma del titolare o del legale rappresentante

 __________________                               __________________________________

 N.B. PENA LA NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

 Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza
deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, in corso
di validità. Pertanto non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione.

Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art.76
del D.P.R. n. 445/2000.

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA E FIRMA
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La successiva dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante, da tutti gli amministratori
con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, tutti i soci se trattasi di società in
nome collettivo,  soci  accomandatari  se trattasi  di  società in  accomandita semplice,  coloro che
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo
2506 del Codice Civile.
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ALLEGATO 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998

(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione)

Cognome_______________________________________ 

Nome_________________________________

C.F.                 
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ 

Sesso: M     F  

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune 

____________________

Residenza Provincia __________________________ Comune 

______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ 
C.A.P.__________________

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09 e s.m.i.;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art.67 della DL.gs 6/9/2011 n. 159 e s.m.i. (antimafia) .

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

FIRMA
DATA ................................... _________________________________

Cognome_______________________________________ 

Nome_________________________________

C.F.                 
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ 

Sesso: M     F  

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune 

____________________

Residenza Provincia __________________________ Comune 

______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ 
C.A.P.__________________

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09 e s.m.i.;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art.67 della DL.gs 6/9/2011 n. 159 e s.m.i. (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.
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FIRMA
DATA ................................... _________________________________

Cognome_______________________________________ 

Nome_________________________________

C.F.                 
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ 

Sesso: M     F  

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune 

____________________

Residenza Provincia __________________________ Comune 

______________________________

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ 
C.A.P.__________________

DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 8 della L.R. 27/09 e s.m.i.;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. all'art.67 della DL.gs 6/9/2011 n. 159 e s.m.i. (antimafia) 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

FIRMA
DATA ................................... _________________________________

Allegare copie leggibili documenti di identità in corso di validità di tutti i dichiarant
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