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SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12 di MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 
2021 
 
TRASMISSIONE ESCLUSIVA VIA PEC (all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it ) 

 

MODELLO A  
 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di n. 1 esercente        
l’attività di spettacolo viaggiante finalizzato all’installazione e alla gestione di un’attrazione dello 
spettacolo viaggiante denominata Pista di ghiaccio per il pattinaggio in Piazza E. Chanoux di Aosta, 
per il periodo dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 (esclusi periodi per allestimento e 
smantellamento). 

  
 

Il sottoscritt_ _________________________________________________________    nat_ il __________ 
 
a _________________________________ (Prov. _____) il ____________________________ residente a 
 
 ____________________________________________________________________ (Prov. _____) in Via 
 
 _________________________________________ n. _______ cittadinanza______________ __________ 
 
codice fiscale/partita IVA _________________________________ 
 
in qualità di: 
 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 

 Legale rappresentante della società 



con sede in __________________via/piazza _________________________________n.______cap______ 
 
codice fiscale/partita IVA _______________________________ 
 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura in oggetto relativa all’installazione e gestione temporanea di un’attrazione 
dello spettacolo viaggiante denominata “Pista di ghiaccio per il pattinaggio”, da posizionare in Piazza E. 
Chanoux di Aosta, nel periodo previsto dal presente avviso pubblico.  
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA, 

                                                 
1 Il modello dovrà essere trasmesso debitamente compilato e sottoscritto con la marca da bollo incollata o con la dicitura 

“imposta di bollo – numero identificativo” (riportando il medesimo numero della marca da bollo che si andrà ad apporre 
sul proprio originale) 

Marca  

da bollo  

€. 16,00 

 (1)  
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o di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista dall’art.11. del T.U.LL.P.S. Regio             
Decreto 18 giugno 1931 n. 773; 

o che non sussiste, nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti sottoposti alla verifica   antimafia, 
puntualmente indicati dall’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, alcuna causa di 
divieto, decadenza o sospensione prevista dall’art. 67 del medesimo decreto; 

o che non sussistono nei confronti dell’impresa i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
e di essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione previste dalla normativa vigente; 

o che la ditta/società non versa in stato di sospensione o cessazione dell’attività commerciale; 

o che la società/ditta non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse e dei contributi previdenziali-assistenziali; 

o che la società/ditta non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; 

o che la società/ditta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e 
Artigianato di __________________________________________________________________ al 
n.____________________________ dalla data del__________________per l’attività oggetto del 
presente avviso; 

o di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo ai sensi dell’art, 69 del T.U.L.P.S. Regio Decreto 18 
giugno 1931 n. 773 per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante valido su tutto il territorio 
nazionale per l’attrazione oggetto di proposta (specificare): 

     licenza n.___________ rilasciata da____________________ in data_______________________; 

o che l’attrazione “Pista di ghiaccio” ha codice identificativo n. _____________________________    
del_______________rilasciato dal Comune di____________________________ ovvero in corso di     
rilascio a seguito di istanza Prot. n. ______________________del____________________________ 
presentata al Comune di _______________________________________________; 

o che l’attrazione è in regola con tutte le disposizioni normative vigenti in materia e che è compresa 
nell’elenco ministeriale di cui all’art. 4 della legge n. 337/1968; 

o di avere la piena disponibilità dell’attrazione “Pista di ghiaccio” per tutto il periodo di attività previsto 
dall’avviso a titolo di (specificare): 

        proprietà    noleggio    altro titolo legittimo _________________________________________ 
          estremi dell’atto _________________________________________________________________ 

 
DICHIARA, inoltre: 

 
o di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’Avviso pubblico per la presentazione di offerta     

relativa alla concessione di suolo pubblico finalizzata all’installazione temporanea e alla gestione 
tecnica-organizzativa di un’attrazione dello spettacolo viaggiante denominata “Pista di ghiaccio”; 

o che qualora risultasse aggiudicatario della concessione si impegna a richiedere tutti i 
permessi/autorizzazioni/nulla osta necessari ai fini dell’installazione dell’attrazione di che trattasi;  

o di aver preso visione delle planimetrie relative alla localizzazione dell’area e di aver preso conoscenza 
delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

o di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di 
sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, o revocare il procedimento avviato o di non 
procedere all’assegnazione qualora ritenga che le proposte formulate non siano adeguate al 
soddisfacimento dell’interesso pubblico o per sopravvenute esigenze/valutazioni tecnico-
amministrativo, essendo la procedura in oggetto non strettamente qualificabile come procedura di 
gara, senza che da tale circostanza derivino ragioni o pretese di alcun genere da parte del 
concorrente; 

o di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale effettuerà apposite verifiche e controlli in 
merito alle dichiarazioni rese e, in particolare, all’effettivo possesso dei requisiti morali, professionali e 
di capacità tecnica richiesti dall’avviso pubblico; 

o di autorizzare, come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto, 
l’utilizzo del seguente indirizzo PEC:__________________________________________ 

o di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così 
come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 



 
 

Alla presente si allega: 
 

 curriculum del soggetto partecipante completo di tutte le informazioni richieste (punto 1 dell’avviso); 
 

 relazione tecnica (punti 3 e 6 dell’avviso); 
 

 scheda tecnica dell’attrazione e delle strutture/arredi accessori; 
 

 documentazione fotografica dell’attrazione e dei relativi arredi (ed es. la recinzione) sotto diverse 
angolazioni; 

 

 Modello B - dichiarazione personale  
 

 Modello C - dichiarazione di avvenuto sopralluogo.  
 

Luogo e data 
 
______________________________  

 
Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante 
 
________________________________________ 
 
 

 

ai fini della protocollazione della richiesta, si precisa che la stessa deve essere firmata digitalmente 
oppure sottoscritta in maniera autografa e accompagnata dalla scansione di un documento di 
identità del sottoscrittore (d.lgs. 82/2005). 

 
 
 
 
 

NOTE:  
Si comunica che ai sensi del D.P.C.M. 22/07/2011, art. 1 “A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di 
istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le 
amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”, tutte le comunicazioni verranno 
effettuate via PEC. 
 

 


