SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL BANDO DI GARA
AL COMUNE DI MOTTOLA
UFFICIO TECNICO – AREA 2
74017 MOTTOLA – TA
Spett.le COMUNE DI MOTTOLA UFFICIO URBANISTICA - AGRICOLTURA Piazza XX
Settembre 74017 MOTTOLA

OGGETTO: Asta pubblica per la

vendita di di legna da ardere accatastata presso il

bosco Comunale Denominata “SANT’ANTUONO” e di quella da accatastare fino alla
data del 15.04.2013. - Gara del

01 Marzo 2013

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Il sottoscritto

_, ___________________________________________________ , nato

a
----------------------------------------------------------------residente/con

il --------------------------------------------------------------

sede a

in via ___________________________________ : _____________ , n __________ ,
titolare del seguente codice fiscale: ___________________

, ___________________

in qualità di: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi che ricorre)
□

persona fisica _______________________________________________________ ,

□

titolare/legale rappresentante della ditta: ___________________________________ ,

con sede a ___________________

_____________________________________

in via _________________________ , _ „

____________________ , n. ______

, __
. __ ,

C. F e/o partita I.V.A. ____________________________________________________ ,
CHIEDE
di partecipare alla gara per la vendita di qli 70 (settanta) di legna da ardere accatastata presso
il bosco Comunale Denominata “SANT’ANTUONO” e di quella da accatastare fino alla data del
15.04.2013.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA:
1. che la ditta, di cui è titolare/legale rappresentante, è iscritta nel registro delle imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
con il n …… per
l'esercizio di attività attinente a quella oggetto della gara;
2. che a proprio carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato per i reati per i quali è prevista l'applicazione della pena accessoria

dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e l'inesistenza di cause
ostative di cui all'art. 1 della L. 575/1965, come
dificato dall'art. 3, L. 55/1990 (disposizioni antimafia) e successive modificazioni ed
egrazioni. La dichiarazione deve essere resa anche dal Direttore Tecnico; tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali,
cooperative e loro consorzi;
consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci, se trattasi di società in nome
collettivo;
i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che
rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato, se trattasi di società di cui all'art.
2506 ce;
3. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione delia sorveglianza di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
4. l'insussistenza dello stato di interdizione ed inabilitazione e che, a proprio carico, non sono in
corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
5. che non si trova in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazio ni;
6. che ha preso visione dell'avviso integrale;
7. di essersi recato nelle località dove si trova il materiale legnoso posto in vendita e di averlo
trovato di pieno gradimento;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara ;
9. che non sono in corso con l'ente appaltante contestazioni per altri contratti del genere e che,
comunque, non si trova in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
10.di obbligarsi a sostenere le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e tutte le altre
inerenti il contratto;
11.di esprimere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di
protezione dei dat i personali", il proprio consenso al trattamento dei dat i racco lt i, con le
modalità e per le finalità indicate nel bando di gara, per obblighi derivanti da specifiche
disposizioni legge o per attività necessarie alla gestione del rapporto contrattuale derivante
dall'aggiudicazione della presente asta.
ALLEGA la fotocopia di un idoneo documento di identità in corso di validità;

(Luogo e
data)

IL RICHIEDENTE

