1. Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.

Modello A"
Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del candidato
OGGETTO: ISTANZA PER L'INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A: LOCAZIONE DELL'IMMOBILE
COMUNALE SITO IN PULSANO ALLA VIA COSTANTINOPOLI – DEPOSITERIA COMUNALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (articoli 38 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n.
445)
Il sottoscritto_________________________ nato___________a_________il___________Residente
in______________Prov._________________Via______________________n.______
Sotto la proprie responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi
speciali in materia, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore della società
(indicare l'esatta denominazione
sociale riportata dalla C.C.I.A.A.), con sede in____________________________
Via_____________________n.__________________________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
CHIEDE
Di partecipare alla procedura di gara in oggetto, ed all'uopo
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
- Di possedere tutti i requisiti, il personale, mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento del
servizio.
- Che ai sensi della legge n. 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, non sussistono a
carico dei soggetti indicati, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all'assunzione
di contratti pubblici.
- Che la società/ditta individuale non si trova in alcuna delle cause di divieto, di sospensione e di
decadenza previste dalla legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, e che le
stesse non ricorrono neppure nei confronti delle persone dei legali rappresentanti e degli eventuali
direttori tecnici dell'impresa stessa, nonché (per le sole società di capitali) degli eventuali altri
componenti l'organo di amministrazione.
- Che la società/ditta individuale è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge nazionale per il
rilascio della licenza di commercio.
o Che non sono state emesse condanne penali a carico del Rappresentante Legale e degli eventuali
amministratori muniti di poteri dì rappresentanza.
- Di applicare integralmente, in caso di assunzione di personale dipendente, tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al
servizio in oggetto, in vigore per il tempo e nella località in cui esso ha svolgimento e di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette.
- Di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con le P.A. di cui all'art. 217 del D.Lgs.
50/2016.
- Di non avere ad oggi alcun debito/pendenza nei confronti del Comune di Pulsano.

-Di non avere in corso procedure di fallimento o di concordato preventivo, di amministrazione
controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni.
-Di essere in regola con i versamenti contributivi presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi;
-Di avere preso visione dell'immobile e di accettano pienamente nello stato in cui si trova l’immobile comunale
oggetto di locazione (n. 4 corpi di fabbrica – uff. deposito –locale igienici – deposito).
Luogo e data
Firma

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 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
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