ALLEGATO A)
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla sponsorizzazione finalizzata ad acquisire
autovetture per la mobilità istituzionale dell’Ente.
Il/la sottoscritto /a__________________________________________________________
Nato/a il ________________________________a________________________________
Codice Fiscale ____________________________residente a ______________________
indirizzo ______________________________n. civico ____________
cap_____________
CHIEDE
di partecipare alla procedura relativa all’ individuazione di uno sponsor per acquisire
autovetture per la mobilità istituzionale dell’Ente.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 dello stesso DPR per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci

DICHIARA
– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di_____________________________
_____________________________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa)
della ditta______________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggetto sociale_________________________________________________________
__________________________con sede legale in____________________________
indirizzo ______________________________________n.________cap ____________
domicilio eletto per le comunicazioni: località _______________________________
via ___________________________________ n.___________cap_______________
iscritta nel registro della Camera di Commercio di________________________con il
numero
Repertorio Economico Amministrativo__________________il___________
C.F. ____________________________ P. I.V.A._______________________________
Recapiti telefonici:
n. tel. _________________________________________________________________
Recapiti per la comunicazioni scritte:
e-mail_________________________________________________________________
pec __________________________________________________________________
Codice Cliente INAIL n. _________________ presso la Sede di ___________________
Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________ presso la Sede di________________
Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n.________ presso la Sede di
____________________________________________________________________
(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da
allegare alla
presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)
Totale dipendenti ______________________________________________________
Totale lavoratori per l’appalto in oggetto________di cui dipendenti_____________
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:

______________________________________________________________________
– di aver preso visione ed accettare integralmente senza eccezione o riserva alcuna,
tutte le norme e le disposizioni indicate negli atti allegati alla procedura;
– che le persone fisiche con potere di rappresentanza, i direttori tecnici, ed i membri degli
organismi di vigilanza e controllo attualmente in carica, sono:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
Rappres.
legale
Direttore
tecnico
– che

nei confronti dell’impresa e di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre alcuna delle
cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 . In particolare dichiara
che nei confronti delle suddette persone fisiche non è mai 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'art.
444 del codice di procedura penale, ad eccezione dei soggett i di seguito indicati, nei
confronti dei quali è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati:
- soggetto condannato_______________________________________sentenza/decreto
del________________Reato________________________________________________
pena applicata____________________________________________________________
- soggetto condannato ________________________sentenza/decreto del_____________
Reato_______________________________________________________pena applicata
________________________________________________________________________
- soggetto condannato __________________________sentenza/decreto del __________
Reato_______________________________________________________________pena
applicata________________________________________________________________
– che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto sono
cessati dalla carica i signori:[
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del
– che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate cessate dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, non è mai 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'art. 444 del codice di procedura penale, ad eccezione dei
soggett i di seguito indicati, nei confronti dei quali è stata emessa sentenza per i
seguenti reati : [4]
- soggetto condannato _________________________sentenza/decreto del ___________
_______________________________________________________________________
Reato_____________________________________________________________ pena
applicata_______________________________________________________________
- soggetto condannato _______________________sentenza/decreto del_____________
Reato __________________________________________________________________
pena applicata ___________________________________________________________
– che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione

della condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(l’esclusione o il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima)
– con riferimento all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 2359 Codice Civile,

(barrare l'ipotesi che interessa)
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
O, IN ALTERNATIVA
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto all'impresa dichiarante, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
O, IN ALTERNATIVA
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all'impresa dichiarante, in situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
– con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella
seguente situazione:
(barrare l'ipotesi che interessa)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge
68/99 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
O, IN ALTERNATIVA
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di
aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99 in quanto occupa
più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000;
– che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nel registro professionale o
commerciale dello stato estero, per attività inerenti l’oggetto del presente appalto;
– che l'impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi in materia
di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
– che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria;
– che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
– che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
– che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore
dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
– che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
vigente;

– che a carico dell’impresa non esistono impedimenti derivanti dalla normativa antimafia;
– di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di escludere la ditta dalla procedura;
inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia
Inoltre
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
–il sottoscritto, in caso di affidamento del contratto, s’impegna ad assumere gli obblighi
di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
___________________________
Luogo e data
_____________________________________
_
Timbro e firma

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

