
ALLEGATO SUB A)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

COMUNE DI SCHIO

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE
FINALIZZATA  ALLA  REALIZZAZIONE  E  GESTIONE  DI  UN  CAMPO  DI
ADDESTRAMENTO CANI

Il/la  sottoscritto/a  

nato/a a    prov.   il giorno  

residente in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  cell.  

e-mail / posta certificata 

codice fiscale 

In qualità di      legale rappresentante        altro (specificare) 

*******

dell’Associazione  

(indicare l’esatta denominazione)

con sede in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  fax 

e-mail / posta certificata   

codice fiscale  

partita IVA  

codice IBAN per eventuale restituzione deposito cauzionale:

*******
con  riferimento  al  bando  di  gara  per  la  concessione,  tramite  asta  pubblica,  di  terreni  di

proprietà comunale finalizzati alla realizzazione e gestione di un campo di addestramento cani,

DICHIARA
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sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
445,

- (barrare la casella che interessa):

di possedere la piena e completa capacità di agire;

 di  non aver  riportato a  proprio  carico  condanne penali  che  comportino  la  perdita  o  la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di
non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  che  determinano  il  divieto  di  contrarre  con  la
pubblica amministrazione;

 di  non  essere  interdetto,  inabilitato  o  fallito  o  essere  sottoposto  ad  altra  procedura
concorsuale e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di
alcuno di tali stati;

 che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 67 del predetto d.lgs. 159/2011 (normativa antimafia);

 di  aver  preso  visione  dell’avviso  pubblico  e  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le
previsioni, gli oneri, impegni e le condizioni in esso contenute;

che l’Associazione è iscritta all’albo delle Associazioni del Comune di Schio;

l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che  impediscano di
contrarre con la Pubblica Amministrazione o di altra sanzione che comporta il  divieto di
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

che  l’Associazione  ha  maturato  un’esperienza  nella  gestione  di  strutture  destinate
all’addestramento/educazione di cani per almeno 2 anni svolta nel triennio precedente la
data di scadenza per la presentazione delle offerte senza contenzioso o pregresso in atto;

che l’Associazione rappresentata non ha insolvenze e contenzioso pregresso in  atto  a
qualsiasi titolo con il Comune di Schio;

 che, in caso di aggiudicazione, si impegna  ad eseguire quanto proposto nella relazione
tecnico-descrittivia (elemento tecnico / documentazione tecnica);

 di aver preso piena conoscenza delle condizioni dei terreni oggetto di concessione e di
accettarle senza riserva alcuna;

 di prendere atto che i terreni vengono assegnati in concessione nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù,
accessori e pertinenze, visto e piaciuto;

 di impegnarsi ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l’attività che si intende
svolgere nei terreni oggetto di concessione;

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il contratto di concessione entro
60 giorni dall’aggiudicazione;

 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire
nella determinazione dell’offerta economica;

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

 che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. con
altri concorrenti partecipanti alla presente gara;
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 che, per quanto di sua conoscenza, tutti i soggetti in grado di impegnare l’Associazione
verso terzi non si trovano in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;

 che, per quanto di sua conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti in grado di impegnare
l’Associazione verso terzi non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall'art. art. 67 del d.lgs. 159/2011 (normativa antimafia);

di  essere  informato,  che i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione  viene resa,  nel  rispetto  del  Regolamento  (UE)  2016/679 del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016;

 di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s. m. i., qualora in
seguito a controlli effettuati d’ufficio emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione  sostitutiva,  il  partecipante,  ove  risultasse  affidatario,  decadrà  da  ogni
beneficio  consegnate  all’eventuale  provvedimento  di  aggiudicazione  e  sarà  tenuto  al
risarcimento degli eventuali danni, oltre che soggetto alle conseguenze di legge.

        Luogo e data 

In fede  …............................................................
                               Firma

ALLEGATI:
• copia fotostatica di un documento di identità del firmatario;
• avviso pubblico controfirmato in ogni foglio “per accettazione”.
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