COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
(Provincia di Chieti)
Servizio Tecnico Comunale

ALLEGATO “A”
Oggetto : Manifestazione d’inter esse per l’affidamento ,a titolo gr atuito, del ser vizio di potatur a
e taglio delle alber atur e nelle ar ee di pr opr ietà comunale o di uso pubblico.

Il sottoscritto ________________________, nato a___________________________il__________in
qualita’di ________________della ditta/societa’__________________________________________
_________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o esibizione o uso di
atti falsi, ovevro di atti conteneti dati non piu’ rispondenti averita’, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000
n. 445

DICHIARA
a) Di manifestare l’interesse per l’affidamento dell’incarico, a titolo gratuito , del servizio di potatura e
taglio delle alberature nelle aree di proprietà comunale , alle condizioni precisate nell’avviso pubblico
del Comune di San Vito Chietino (CH).
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
c) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011
(art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990,n. 55 e ss. mm.ii. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa .
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
deicontratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale
(art.38 comma 1, lett. f) del Codice);
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso

i)

j)
k)

l)

m)

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48bis, comma 1e 2
bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38
comma 1, lett. g) del Codice);
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai
sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, del decreto legge 25
settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38,
comma 1, lett. i) del Codice);
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del
gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5bis della legge n. 386 del
1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
(art.38, comma1, lett. m) del Codice);
attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e
Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti
attività ___________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art13 del D.Lgs.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma
______________________________

Allega copia di documento di riconosciemto in corso di validita’

