Allegato SUB A

Spett. le Comune di Sarno
DIRIGENTE AREA TECNICA

Oggetto: Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico per la gestione in uso dell'area
espropriata per la realizzazione della Città della Scuola ubicata lungo la fascia
fluviale del Sarno per fini agricoli, culturali e sociali.

Il/La sottoscritto/a
/

nato/a a
prov.

residente a

/

CAP
n. civ.

in via/Piazza
codice fiscale
legale rappresentante della
natura giuridica

CAP

prov.

con sede legale a

n. civ.

in via/Piazza

CAP

prov.

con sede operativa a

n. civ.

in via/Piazza
Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono
e-mail

fax

Cellulare
, e-mail posta certificata

MANIFESTA
il proprio interesse all'Affidamento provvisorio dell'area verde compresa tra il Rio Palazzo, la
circumvallazione esterna di Sarno e Via Ticino, facente parte dell'area espropriata per la realizzazione
della Città della Scuola.

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza
dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
1. di essere legale rappresentante del/la
Ragione sociale
con
sede legale in
(indicare l'indirizzo ed il comune) e sede operativa in
(indicare
l'indirizzo ed il comune), Codice fiscale
2. P. IVA (se prescritta)
iscrizione nel Registro/Albo con il numero (specificare
luogo ed estremi di iscrizione)
3. che le persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'Organizzazione (in conformità a quanto
previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto partecipante) sono le
seguenti (indicare nominativi e cariche ricoperte):
4. che l'attività del Soggetto partecipante è regolata da: atto costitutivo, statuto, regolamento,
provvedimenti di riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che
regola la specifica natura giuridica del soggetto (indicare la tipologia e gli estremi di tali atti):
5. che l'ente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
dal
con n.
6. di avere il seguente numero di matricola INPS
con sede INPS di competenza di
7. di avere il seguente numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT - INAIL)
con sede di competenza di
8. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
9. che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della I. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31.12.1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
10. che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della I. 19.03.1990, n. 55 e
ss.mm.ii.;
12. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, contenuto nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
13. che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza, malafede o
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stessa amministrazione
aggiudicatrice e di non aver alcuna lite pendente con la stazione appaltante;
14. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, c. 2 lett. a) e c),
del D.Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
15. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
16. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura, in alcuna situazione di controllo di cui
all'art. 2359 del Codice Civile;

17. che è in regola con gli obblighi fiscali relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
vigente;
18. che è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente;
19. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso non ha reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedura;
20. che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex lege n. 68/1999 (o
legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui
alla I. 68/1999 in quanto (segnare con una X il caso che interessa):
❑
❑

ha un organico inferiore a 15 dipendenti;
ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18/01/2000;
❑ altro (precisare
21. l'inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e
dei loro eventuali sostituti, per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Avviso;
22. che l'ente ha fini statutari e mission congruenti con le attività previste dall'Avviso. Precisamente nello
statuto e/o nell'oggetto sociale sono previste le seguenti attività (indicare):
23. di accettare le condizioni previste dalla presente manifestazione di interesse e dai relativi allegati ed in

particolare
di non avanzare pretesa alcuna in caso di anticipazione del termine ultimo per la scadenza
dell'assegnazione dell'area ;
di non avanzare pretesa in ordine a rimborsi per eventuali lavori e/o migliorie effettuate;
di concordare preventivamente ogni lavorazione e/o iniziativa con il Comune;
24. di essere a conoscenza del fatto che l'Avviso Pubblico non costituisce impegno a contrarre per il
Comune di Sarno;
25. di autorizzare il trattamento dei dati personali, conformemente alla specifica normativa di settore;
26. che i recapiti per eventuali informazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, telegramma
e posta elettronica sono:

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:

Luogo e data

Il Legale Rappresentante
firma leggibile e per esteso e timbro

