
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
 PROVINCIA DI MODENA
  ufficio tecnico
  urbanistica edilizia privata

AL COMUNE DI CAMPOGALLIANO 

SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO

Piazza Vittorio Emanuele II, n° 1

 41011 – Campogalliano (MO)

marca da bollo 16,00€

ISTANZA DI AMMISSIONE

Il  sottoscritto  ………………..........................................................(nome e cognome del
dichiarante)

nato a ………………..      (luogo di nascita)  (prov…. )  il ……………  (data di nascita)

residente ……………….. (luogo di residenza)   (prov. ……..  ), Via/Corso ……………….

in qualità di legale rappresentante della ditta (denominazione dell’impresa)  con sede in
(sede dell’impresa)

 

rivolge istanza di partecipazione al bando di gara  per  Concessione temporanea di
un'area pubblica per l’installazione di un chiosco per la vendita di castagne e
caldarroste

PEC……………………………….FAX…………………TEL………………………………….

A tal fine,

- consapevole delle  sanzioni  penali  previste  dalla  legge in  caso di  dichiarazioni
mendaci (art. 76 del D.P.R. 445/2000)

- consapevole del fatto che le informazioni contenute nella presente istanza sono
raccolte  e  pubblicate,  ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs  n.196/03,  come previsto  dalle
norme in materia di appalti pubblici



DICHIARA

a)  di  essere  iscritto  alla  Camera  di  Commercio  di  ……………….,  con  le  seguenti
indicazioni:

- natura giuridica………………., 

- denominazione………………., 

- sede legale e oggetto dell'attività…………………………. 

- Generalità  degli  amministratori  e  dei  direttori  tecnici  risultanti  dal  certificato  di
iscrizione alla C.C.I.A.A. ………………………………

- codice fiscale…………………………………

b) di non rientrare in cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 nonché in
quelle  previste  dal  D.Lgs.  159/2011 (Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione)  e  che l’impresa ed i  suoi  legali  rappresentanti  non sono interdetti  dal
contrattare con la pubblica amministrazione (devono essere indicate le condanne per le
quali  il  concorrente  abbia  beneficiato  della  non  menzione;  al  fine  di  consentire  la
valutazione, è necessaria la produzione dei relativi provvedimenti);

c) di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nello
Schema di Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge
12/03/1999 n.68); 

e) di impegnarsi a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal
codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del
16/04/2013, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet
comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. La
violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il
contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa
sia ritenuta grave;

   Firma 

      ___________________

Allegati

 Copia carta identità


