Allegato C
Fac simile Domanda

Spett.le
COMUNITA’
MONTANA
Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera
Via Fornace Merlo, 2
23816 BARZIO - LC

OGGETTO: Avviso pubblico “ADOTTA E MIGLIORA L’AREA CANTALIBERTI”

Il sottoscritto ……………………………………………………... nato il ………………… ………………………………………
ad …………………………….. e residente in …………………………………………….
alla Via …………………………… n. ………, C.F …………………………………………………………..in qualità
di……………………………………………………………………………….

della

società/ente/associazione/condominio……………………………………………………………………………………………
con sede in………………………………….……………………via/piazza………………………………………………………..
tel……………………………………….fax…………………………………………….e-mail…………………………………………
C.F. e P.Iva……………………………………………………………………………….
Con riferimento al Bando “Adotta e migliora l’Area Cantaliberti” , presenta la presente domanda di
partecipazione alla procedura di affidamento dell’Area ai mappali nn. 2234-3058-3054-3056-10471046-1044-1045 censuari del Comune di Introbio – foglio n. 939, ed a tal fine, anche ai sensi e per gli
effetti
di
cui
agli
artt.
46
e
47
del
D.P.R.
445/2000,
consapevole
della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
-

la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi
altra disposizione legislativa e regolamentare;
di impegnarsi a sottoscrivere la convenzione di adozione nel rispetto dello schema di cui
all’Allegato A al bando di gara;
di essere iscritto alla CCIAA di …………………………. al n. ……………..;
di non aver riportato condanne penali per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia
venir meno i requisiti di natura morale;
che non esistono cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività;
di non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, ovvero sia in corso
una delle predette procedure;

-

-

-

di essere in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi e di non essere in corso, negli
ultimi due anni, in infortuni sul lavoro derivanti da dolo o colpa grave;
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società/ditta/etc. sono le
seguenti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), ovvero:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di autorizzare la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera all’utilizzo del
seguente indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio di ogni comunicazione inerente il
contratto, ovvero:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false
dichiarazioni;
il proprio consenso al trattamento dei dati propri personali così come previsto dal Regolamento
Generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea n. 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018;

Luogo …………………. data ……………………
IL DICHIARANTE
_________________________

(Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento, ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000).

