MODELLO “A” - DICHIARAZIONE

Spett.le
COMUNE DI SCHIO
Via Pasini, 33
36015 SCHIO (VI)

ALL’ASTA PUBBLICA DEL 19/12/2017, ORE 11.00

PER LA VENDITA DI LEGNAME IN LOC. ROMARE – MONTE NOVEGNO –
CAMPEDELLO – S. ROCCO – PASSO ZOVO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
nato il …………………………. a …………………………..residente in……………………………….
Via………………………………….n°……………… con codice fiscale…………………………………
tel…………………………………

Il quale dichiara di agire per nome e per conto
(per ditte ed Enti di qualsiasi tipo)

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………
con sede legale in…………………………………………………………………………………………..
Via…………………………………………………………………………………………………n………..
Codice fiscale …………………………………..Partita IVA……………………………………………..
In qualità di………………………………………………………………………………………………….
FA ISTANZA
Di ammissione all’asta pubblica in oggetto specificata.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per dichiarazioni mendaci e sotto la proprie responsabilità

DICHIARA

-

di essere Titolare dell’Impresa o Legale rappresentate della Società;
di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di
gara;
di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola
equa;
di essersi recato sul luogo ove è sito il bene in oggetto di vendita e di aver preso piena ed
assoluta conoscenza della consistenza dello stesso, nonché di tutte le circostanze, generali
e particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;

DICHIARA
(da compilarsi solo se a concorrere sia impresa individuale – TITOLARE)
-

-

di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………….. per la
seguente attività:……………………………………………………………….;
di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni
altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
che nei confronti della Ditta non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva che comporti
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011.
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): che non è assoggettata
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
oppure (barrare la dichiarazione che non interessa)

-

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): che è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge
12.3.1999 n. 68 e di impegnarsi a produrre, a richiesta dell’ente appaltante, apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
della predetta legge;

-

che l’impresa è iscritta alle seguenti posizioni previdenziali e assicurative (in caso di più
iscrizioni elencarle tutte):
INPS sede di ……………………… matr. n……………………………..
INAIL sede di………………………. matr. n…………………………….

-

di essere in possesso di mezzi idonei a titolo di proprietà o leasing finanziario o noleggio e
di personale specializzato da adibire allo svolgimento dell’incarico (autocarro, pinza
meccanica,…);
che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale vanno inviate eventuali
comunicazioni inerenti la gara è il seguente …………………;

-

DICHIARA
(da compilarsi solo se a concorrere sia impresa esercitata in forma societaria – LEGALE
RAPPRESENTANTE)

-

che la Società è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di…………………………
per la seguente attività:…………………………………………………………………………….;

-

che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentati della Società con i relativi
poteri sono i seguenti:

………………………………………………………………………….. - ………………………………….
(cognome e nome)

(poteri) – (da specificare quali)

………………………………………………………………………….. - ………………………………….
(cognome e nome)

(poteri) – (da specificare quali)

………………………………………………………………………….. - ………………………………….
(cognome e nome)

(poteri) – (da specificare quali)

………………………………………………………………………….. - ………………………………….
(cognome e nome)

(poteri) – (da specificare quali)

………………………………………………………………………….. - ………………………………….
(cognome e nome)

-

-

-

(poteri) – (da specificare quali)

che la Società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo
o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione
di una o di tali situazioni.
Che nei confronti della Società non è stata applicata alcuna azione interdittiva che comporti
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Che nei confronti dei soci (in caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari
(nei casi di società in accomandita semplice) degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del socio unico persona fisica (se si tratta di altro tipo di società) non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui al D. Lgs 159/2011.
Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): che non è assoggettata
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;

oppure (barrare la dichiarazione che non interessa)
-

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): che è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.17 della legge
12.03.1999, n. 68, e di impegnarsi a produrre, a richiesta dell’Ente appaltante, apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme
della predetta legge;

-

che l’impresa è iscritta alle seguenti posizioni previdenziali e assicurative (in caso di più
iscrizioni elencarle tutte):
INPS sede di ……………………… matr. n……………………………..

INAIL sede di………………………. matr. n…………………………….
-

-

di essere in possesso di mezzi idonei a titolo di proprietà o leasing finanziario o noleggio e
di personale specializzato da adibire allo svolgimento dell’incarico (autocarro, pinza
meccanica,….);
che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale vanno inviate eventuali
comunicazioni inerenti la gara è il seguente:……………………………….……….;

Il sottoscritto dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs n.
196/2003 contenuta nel bando integrale di vendita e dichiara, altresì, di essere informato che i
dati personali acquisiti nel corso della procedura di gara saranno raccolti presso la Stazione
Appaltante e saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
Si allega:
Fotocopia documento di identità in corso di validità (ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
DPR n. 445/2000).
………..……, il…………..
FIRMA DEL DICHIARANTE
……………………………….

