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                                              Al  COMUNE DI MATERA 

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
                                               Via Aldo Moro snc

           MATERA 
 

ALLEGATO 1 
 
BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI E PROGETTI INNOVATIVI DI RICERCA 
E DI IMPRESA DA INSEDIARE NELL’HUB PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA DEL COMUNE DI MATERA 
 

MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Il sottoscritto…………………………… nato a ………………… (Prov.) ……..., CAP ………….., 
il ………………. C.F. ……………………………, residente in…………………. Alla Via/Piazza 
………….… n. …. recapito telefonico ………… in qualità di titolare o legale rappresentante (o 
specificare altra carica ricoperta) dell’impresa ………….. denominata ………….… con sede in 
………………….. alla via ………………………….. 

D I C H I A R A 
le seguenti informazioni sull’impresa, 
 

 da costituire 
 già costituita 

 
Natura giuridica…………………………………………………………………………...................... 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………..... 
N. di iscrizione al Registro delle Imprese di……………………………………………………...…... 
P.IVA………………………………………………………………………………………………….. 
N. iscrizione R.E.A. Repertorio Economico Amministrativo………………..……………………….. 
Sede legale in………prov…………...cap….…………..n……………………………………………. 
Tel...................…………………..fax……………………………………………………….....…….... 
Sede operativa in………………..….…prov……….…...cap…..….…………..n……………………. 
Capitale sociale deliberato euro………..……sottoscritto euro……..……versato euro……….….….. 
Settore...............................................................................................................................……………. 
Codice ATECO ……………………………………………………………………….……………… 
Data inizio attività ………………………….………………………………………………………… 
Che l’impresa richiedente appartiene alla seguente classe dimensionale 
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Microimpresa                  Piccola impresa                           Media impresa  
 

CHIEDE 
Di partecipare, in conformità a quanto sancito ex  ART. 6 “Modalità di presentazione della 
domanda di ammissione”, alla selezione per accedere all’hub per la ricerca e l’innovazione 
tecnologica del comune di Matera – ex ospedale San Rocco  
 
               negli spazi destinati al coworking                                              negli altri spazi 
 
 
Per lo svolgimento dell’attività (descrizione breve) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
A tal scopo chiede che gli vengano assegnati spazi per ______ mq con l’indicazione preferenziale 
che tali spazi siano coincidenti con i locali individuati con le lettere __________, nelle planimetrie 
allegate sub 6 all’Avviso Pubblico 

DICHIARA 
- di essersi recato sul posto e di avere preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di 
accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni 
contrattuali e sullo svolgimento delle attività imprenditoriali e di averli giudicati idonei per le 
finalità cui sono destinati; 
- di aver attentamente esaminato gli elaborati della procedura ad evidenza pubblica concernenti 
l’oggetto e di ritenerli, previo esame tecnico finanziario, incondizionatamente idonei a tutti gli 
effetti, ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al 
riguardo; 
- che la proposta candidata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza nonché degli 
obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 
vigore nel luogo ove debbono essere eseguiti i servizi;   
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 
pubblico e nei relativi allegati; 
- di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.; 
- che, il domicilio eletto per le comunicazioni è, espressamente, il seguente: 
impresa ........................................................................... con sede in ..........................................…….. 
alla via ...................................................………………….. Tel. ............................................. Fax 
........................................ indirizzo di posta elettronica ……………………………………….. 
indirizzo di posta elettronica certificata (solo per le imprese già costituite) 
……………………………………………………………… 
 
Il/La sottoscritt_  si impegna inoltre: 
- ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci, condizioni 
normative e retributive non  inferiori  a  quelle  risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali 
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integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria  e  nella località in cui ha sede 
l’Hub; 
-  a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta, 
successivamente ad oggi, negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa, nonché negli 
organismi tecnici ed amministrativi; 
- a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ambientale e di sicurezza ed 
igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs.  9.04.2008,  n.  81. 
 
Alla presente domanda allega la seguente documentazione: 

• Scheda Tecnica redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2 dell’Avviso;  
• Dichiarazione sostitutiva di iscrizione al Registro delle Imprese resa ai sensi del DPR 

445/2000 (Allegato 3 dell’Avviso);  
• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante 

dell’impresa attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ed altri 
stati da redigere secondo lo schema di cui all’Allegato 4 dell’Avviso;  

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dagli altri soggetti 
dell’impresa di cui all’art. 80, coma 3 del D.Lgs 50/2016 e attestante il possesso dei requisiti 
di cui al medesimo art. 80 del D.Lgs 50/2016 da redigere secondo lo schema di cui 
all’Allegato 5 dell’Avviso;  

• Eventuali Autorizzazioni e/o Pareri preventivi e/o Perizie tecniche di cui all’art. 2 ultimo 
capoverso dell’Avviso.  

 
 

…………………………., li ……………………..                                          FIRMA  
 
 
N.B.  

- Alla domanda di ammissione potrà essere allegato materiale aggiuntivo che il proponente 
riterrà utile per consentire una più approfondita valutazione. La domanda di ammissione e la 
documentazione allegata andranno composti in un unico fascicolo con numerazione 
progressiva dei fogli ed inserito in una busta chiusa recante l’indicazione del mittente e le 
seguenti diciture esterne:  
“BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI E PROGETTI INNOVATIVI DI 
RICERCA E DI IMPRESA DA INSEDIARE NELL’HUB PER LA RICERCA E 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL COMUNE DI MATERA - NON APRIRE”, 
indirizzata a:  
COMUNE DI MATERA -VIA ALDO MORO – 75100 MATERA.  
La domanda di ammissione dovrà essere presentata, corredata obbligatoriamente della 
documentazione prevista, mediante spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento 
o posta celere con avviso di ricevimento o via corriere o mediante consegna a mano. 

- Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione della presente istanza 
non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 


