
Allegato 1  
Spett.le  

Comune di Casteldelci  

Piazza San Nicolò, 2   

47861, Casteldelci (RN) 

 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL DISPENSARIO FARMACEUTICO 

PROVVISORIO DEL COMUNE DI CASTELDELCI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a il ________________________ a ____________________________ Provincia __________  

residente nel Comune di _________________________________________ Provincia __________  

via/piazza ______________________________________________________ numero __________  

in qualità di legale rappresentante della farmacia  ________________________________________  

___________________________con sede legale in ______________________________________ 

codice fiscale n. ___________________________ partita IVA _____________________________ 

n. telefono __________________________ e-mail _______________________________________ 

posta elettronica certificata __________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione della gestione del dispensario 

farmaceutico del Comune di Casteldelci. 

 

DICHIARA 

Di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ____________ 

_____________________________ per le seguenti attività ________________________________, 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:  

 Numero di iscrizione: ________________________________  

 Data di iscrizione: ___________________________________  

 Durata/data termine: _________________________________  

 Forma giuridica: ____________________________________  

 

1. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

2. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;  

3. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 



riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;  

4. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

5. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

6. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

7. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

 

DICHIARA INOLTRE 

1) che la propria farmacia seguendo la via più breve da percorrere per raggiungere il locale del 

dispensario farmaceutico dista Km ________ 

 

2) che effettuerà servizio di consegna farmaci a domicilio per giorni settimanali n° ______ 

 

3) che applicherà una scontistica sui prodotti farmaceutici per i cittadini residenti nel Comune di 

Casteldelci del _________________ 

 

4) che effettuerà il seguente orario di apertura _______________ 

 

5) che eventuali comunicazioni da effettuarsi anche ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. siano trasmesse 

all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato sul plico;  

 

6) di aver preso piena e puntuale conoscenza dell’avviso di gara e degli allegati e di accettarne 

completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in esse contenute;  

 

7) di essere informato e consapevole del fatto che, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i 

dati personali raccolti saranno trattati dall'Amministrazione, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

8) di autorizzare il Comune, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n. 241/1990 

ovvero del D.Lgs. n. 33/2013, il diritto di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla procedura  

 

Luogo e data 

______________ 

_______________________  

    (Firma del dichiarante)  
 

Note:  
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Operatore 

Economico partecipante. 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal Soggetto dichiarante con allegata copia fotostatica 

leggibile del documento di identità in corso di validità.  

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve 

essere allegata la relativa procura notarile.  


