
Sig./DITTA 
VIA 	 SED 

Al COMUNE di  MONTALBANO TONICO 

I1/la sottoscritto/a 	 nato/a il 	 a 

	

e residente in 	 alla via 
n. 	 quale persona fisica o titolare dell'impresa 

con sede in 	 -alla via 	 ,  chiede di 
partecipare alla gara per l'acquisto dell'autornezzo autospurgo 
A tale scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti 
falsi, previste dall'art.76 del D.P.R. n°445/2000 e visti gli Art.47-73-74-75-76 D.P.R. 28/12/2000 N.445 

DICHI A RA 

o di aver preso visione dell'AUTOMEZZO oggetto del bando di gara, di essere a conoscenza 
delle condizioni in cui esso si trova e di avere chiara e completa conoscenza degli interventi 
necessari per la sua rimessa su strada e che nessun costo potrà gravare sul Comune 
relativamente al mezzo uno volta venduto; 

o di avere preso esatta conoscenza del bando di gara e e di accettare tutte le condizioni in esso 
previste senza riserva alcuna; 

o di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, 
non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
D.LGS. 8.6.2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs. 
9.4.2008, n. 81 nonché nelle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016; 

o di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

• 	a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice 
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R.n.309/1990, dall'articolo 291-quater 
del D.P.R. n.43/1973 e dall'articolo 260 del D.lgs. n.152/2006, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

• 	b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- 
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 
penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

• b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 
civile; 

• c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee; 



• d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche; 

• 	e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo I del D.lgs. n.10912007 e successive modificazioni; 

• f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il D.lgs. n.24/2014 

• ,g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

• Di non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 dei D.lgs.n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

• SOLO IN CASO DI Dm8: 

• Che le suddette situazioni non si sono verificate nei confronti: del titolare o del 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori 
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio, né di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara; 

• Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per attività rientrante nelle attività cui il mezzo è destinato 

PER TUTTI I PARTECIPANTI 

• Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

• Di non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione 
coatta o di concordato preventivo e di non avere in corso, nei propri i confronti, un 
procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni. 

• Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse e di distorsione della 
concorrenza derivante dal partecipazione alla preparazione della procedura 
d'appalto; 

Di autorizzare il trattamento dati personali e di conoscere le finalità del trattamento stesso 
ALLEGA: 

1)-fotocopia documento di identità in corso di validità. 

Cauzione provvisoria a garanzia della stipula del contratto pari ad euro 400,00 

IL DICHIARANTE 


