Allegato 1
Spett.le
UNIONE TERRA DEI CASTELLI
Via Leopardi n. 5
60020 AGUGLIANO (AN)
Polverigi, lì __________
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la locazione di un immobile di proprietà del
Comune di Polverigi comunale sito in Polverigi, piazza Umberto I°, n. 22 per attività di
servizio, artigianale o commerciale al dettaglio.
Il/La sottoscritto /a __________________________________________________________
nato/a _______________________________________________ il _________________________
residente a ______________________________ in via ____________________________ n. ____,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla selezione in oggetto per svolgere
la seguente attività di servizio, artigianale o commerciale al dettaglio:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
- di essere cittadino italiano
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
e)
che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato;
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali:

f)

g)

i)
l)
m)

n)
o)

..................................................................................................................................................................;
che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso;
oppure
che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:
..................................................................................................................................................................;
che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato
della non menzione;
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della
non menzione:
.....................................................................................................................................................................;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;
di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) ovvero che pur essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55;
di partecipare alla manifestazione di interesse per la concessione di un immobile di proprietà del

Comune di Polverigi comunale sito in Polverigi , piazza Umberto I°, n. 22 per attività di
servizio
o
commerciale
al
dettaglio,
in
qualità
di
___________________________________________________________________________
dell'impresa _________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ________________________con partita IVA n. ____________________________
è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________________ per la

p)
q)
r)

s)

seguente attività ___________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
a.
numero di iscrizione............................................................
b.
data di iscrizione ............................................................
c.
durata della ditta/data termine
...............................................
d.
forma giuridica
........................................................................
e.
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari:
___________________________________________________________________________________
(per i quali devono essere rese le dichiarazioni di cui ai suddetti punti a), b), c), d), e), f), e g) come
previsto dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. lgsn. 163/2006 e s.m.i.)
di essersi recato sul posto, aver preso visione del locale in oggetto e preso conoscenza di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ritenendolo idoneo alla tipologia
di attività che si intende insediare nell’immobile;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme dell’avviso pubblico;
i sensi e per gli effetti 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si indica:
il seguente indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………...
Oppure
il seguente numero di fax ……………………………………. ;
ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.:

si autorizza l’uso del fax in luogo delle comunicazioni con lettera raccomandata o mediante
notificazione;
oppure
non autorizza l’uso del fax in luogo delle comunicazioni con lettera raccomandata o mediante
notificazione
t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Data ……………………………..
FIRMA
………………………………………………..

N.B.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.

