
 

ALLEGATO "C" 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Da utilizzarsi qualora l'offerta venga presentata dal legale rappresentante  

o procuratore di una Società- Ditta Individuale- cooperativa- ente privato diverso dalla Società) 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________ il _________________________, 

residente a ________________________________________ Via __________________________________ 

in qualità di _____________________________________________ (legale rappresentante/procuratore (*)) 

della Società/Ditta ________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale/Partita I.V.A. N° _______________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA_____________________________________________________ 

N° TELEFONO E FAX____________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 
in riferimento all’ AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DE LLA 
GESTIONE DEL CINEMA ASTRA E DEL CINEMA ESTIVO LE FE RRIERE DEL 
COMUNE DI FOLLONICA 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un 

provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevatasi, successivamente, mendace  

D I C H I A R A 
requisiti di carattere generale 
a) l’assenza di motivi, di qualunque natura, che impediscano di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
b) di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs.50/2016; 
c) di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura ovvero per le imprese straniere avere un’iscrizione valida equivalente, nei settori di 
attività di gestione di cinema da almeno 10 anni; 
d) di non  aver concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali in 
violazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, (aggiornato al 
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) con ed a dipendenti del Comune di Follonica che, negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali, o non deve aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o conferito incarichi professionali a detti dipendenti 
successivamente ad un triennio dalla loro cessazione dal servizio presso il Comune di Follonica; 
e) di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 “Regolamento 
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs 30 
marzo 2001 n.165 ” (aggiornato al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146); 
f) di essere in regola con gli obblighi di condotta previsti dall’art. 15 ter, intitolato “Misure 
preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali” del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale “Gli enti 
locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla 
ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività 
commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e 
la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi 



 

locali da parte dei soggetti richiedenti” attuato con regolamento del Consiglio Comunale di 
Follonica approvato con delibera di CC 5/2022; 
g) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nell’avviso, nella scheda tecnica (allegato A) e nel documento di 
manutenzione e sicurezza (Documento 1) e di essere in grado di assicurare una gestione 
professionale e tecnica in ottemperanza a tutte le prescrizioni imposte; 
h) di aver effettuato un sopralluogo presso le due strutture, in data_____con 
________________________________ rappresentante del Comune di Follonica ed aver acquisito 
la relativa certificazione che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda di partecipazione 
alla gara; 
i) di impegnarsi a mantenere l’offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 del C.C., per un 
periodo pari a centoottanta giorni dalla data dell’offerta; 
l) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
m)l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza, in materia di contribuzione e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
n) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, 
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti; 
o) di possedere un’esperienza almeno decennale nel settore di gestione di cinema con fatturato 
complessivo annuo di almeno € 30.000,00 (riferita alle annualità 2012-2013-2014-2015-2016-2017-
2018-2019), e di aver comunque operato nel settore di gestione di cinema negli anni 2020 e 2021 
(emergenza COVID), non rilevando per tali annualità nessun limite di fatturato  
p) di assumere integralmente a proprio carico tutte le spese contrattuali; 
q) di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse. 
 
 In aggiunta alla dichiarazione dell’attestazione dei requisiti di carattere generale: 
3b) se a concorrere sia un’impresa individuale dichiara: 

1. il nominativo del titolare (per le Ditte 
individuali)_____________________________________________________________ 

2. di essere iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura ovvero per le imprese straniere avere un’iscrizione valida 
equivalente, nei settori di attività di gestione di cinema da almeno 10 anni; 

3. di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o ogni 
altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;  

4. di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti 
penali in corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione;  

5. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

 
 se a concorrere sia un’impresa esercitata in forma societaria dochiara: 

1) i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri 

nominativo dei soci (per le società cooperative o in nome collettivo): 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

  



 

 nominativo delle persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per le altre 

società): 

    __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
2) di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per reati che 

comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale anche per gli altri 
amministratori e legali rappresentanti; 

3) che la Società è scritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura ovvero per le imprese straniere avere un’iscrizione valida 
equivalente, nei settori di attività di gestione di cinema da almeno 10 anni. 

4) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa e che, per quanto a sua conoscenza, un tanto vale 
anche per gli amministratori e legali rappresentanti;  

5) che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o 
in ogni altra analoga situazione e che è in corso una procedura per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;  
 

 se a concorrere sia una cooperativa, onlus, ecc dichiara: 
 

1) se cooperativa, essere iscritti ai sensi del Decreto Ministeriale 23/06/2004, all’Albo 
Nazionale delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive; 

2) se cooperativa sociale con sede legale nella Regione Toscana, essere iscritti, all’Albo 
Regionale della Regione Toscana, ai sensi della legge n.381/1991, articolo 9, e della legge 
regionale n.87/1997, art.3 e seguenti; 

3) se cooperativa sociale con sede legale in altra Regione, essere iscritti, all’Albo regionale 
istituito in applicazione della legge n.381/1991 e della conseguente normativa regionale di 
riferimento; 

4) se organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui al D.Lgs n.460/1997, possedere un 
proprio statuto o un atto costitutivo, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata o registrata, che preveda lo svolgimento di attività di gestione dei cinema 
oggetto della gara; 

5) se associazione operante senza scopo di lucro nel settore oggetto dell’appalto, essere iscritti 
come ente di promozione sociale nel registro nazionale di cui all’articolo 7 della legge n. 
383/2000; 

6) se fondazione, ente, associazione, altra cooperativa teatrale, possedere personalità giuridica 
che abbia, tra le proprie finalità istituzionali, le seguenti attività: gestione diretta di cinema- 

7) se cooperativa sociale con sede legale nella Regione Toscana, essere iscritti, all’Albo 
Regionale della Regione Toscana, ai sensi della legge n.381/1991, articolo 9, e della legge 
regionale n.87/1997, art.3 e seguenti; 

8) se cooperativa sociale con sede legale in altra Regione, essere iscritti, all’Albo regionale 
istituito in applicazione della legge n.381/1991 e della conseguente normativa regionale di 
riferimento; 



 

9) se organizzazione non lucrativa di utilità sociale di cui al D.Lgs n.460/1997, possedere un 
proprio statuto o un atto costitutivo, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata o registrata, che preveda lo svolgimento di attività nei settore oggetto 
della gara 

10) se associazione operante senza scopo di lucro nel settore oggetto dell’appalto, essere iscritti 
come ente di promozione sociale nel registro nazionale di cui all’articolo 7 della legge n. 
383/2000; 

11) se fondazione, ente, associazione, altra cooperativa teatrale, possedere personalità giuridica 
che abbia, tra le proprie finalità istituzionali, le seguenti attività: gestione diretta di cinema. 

 
allega 

a) copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo;  
b) copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del 

potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta 

(Se l'offerta è fatta per procura) 

 Si / No (* ) 

-  di presentare l'offerta in nome e per conto 

di_____________________________________________________________________________ 

 residente a _____________________________________________________________________ 

 Codice fiscale 

__________________________________________________________________________ 

 come risulta dall'atto pubblico con il quale è stata conferita la procura speciale che viene allegato 

in originale/copia autenticata (*) alla presente dichiarazione. 

 (Se l'offerta è presentata per persona da nominare) 

 Si / No (*) 

- di presentare l'offerta per persona da nominare che verrà dichiarata entro tre giorni 

dall'eventuale aggiudicazione consapevole del fatto che qualora la persona da nominare non 

accetti la dichiarazione colui che avrà presentato l'offerta risulterà a tutti gli effetti legali come 

unico aggiudicatario. 

 Luogo e Data __________________________ 
____________________________________ 

          
         IL CONCORRENTE (firma leggibile) 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità valido. 

 

(*) Nel caso in cui l'offerta viene presentata per procura speciale, occorre allegare alla dichiarazione 
sostitutiva l'atto pubblico (in originale o copia autentica) con il quale è stata conferita la procura 
stessa. 


