AL COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
SERVIZIO PATRIMONIO
PIAZZA E. BERLINGUER N. 5
88060 SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CZ)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 e ss.mm.ii.
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDO
DEL LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO “LOTTO D”, IN AGRO E DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CZ), “ LOC. CROCE GIULIA “. CIG: XE917ED0D8
Il/La sottoscritto/a_________________________________________, nato/a a _______________________, prov.____,
residente in ____________________________, prov. ________, in via________________________n. ____________ ,
Codice Fiscale___________________________, P.I.______________________________, iscritto/a all’Ordine
dei________________________________della Provincia di _________________, con il n.____________,
dal______________________, CHIEDE di partecipare all’affidamento del servizio in oggetto e, pertanto, consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false o della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
(ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) sotto la propria personale responsabilità,

-

-

-

-

-

DICHIARA
Di essere iscritto/a all’Ordine del/i ____________________________________ della Provincia di
_______________ dal_______________________________, con il n._______________;
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali dichiarazioni;
Che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii., o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.;
Che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 e ss.mm.ii.;
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessop decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
Di non aver commesso grave infrazione o malafede nell’esercizio della propria attività professionale;
Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertale, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione Italiana o quella dello Stato di appartenenza;
Di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia dei contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione Italiana o dello Stato di appartenenza;
Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (ora art. 14 del D.Lgs n. 81
del 2008);
Di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;
Che
nei
propri
confronti
nel
Casellario
Giudiziale
di_____________________,
risulta:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
Che nei propri confronti, presso il Tribunale di ______________________, relativamente ai carichi pendenti,
risulta:___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;

-

Di avere preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla prestazione;
- Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., al rispetto degli obbligi di
tracciabilità finanziaria;
- Che le comunicazioni, richieste, ecc., inerenti la presente manifestazione d’interesse, vengano inviate al/alla
sottoscritto/a ai seguenti recapiti: FAX n.____________________, ovvero PEC:________________________,
ovvero
indirizzo:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia dei dati
personali) e ss.mm.ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________________, li___________________
IN FEDE
______________________________________

Allegati alla presente:
- Curriculum sottoscritto;
- Copia fotostatica di valido documento di identità

