Modello di domanda

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato 1

Al Responsabile Area
Lavori Pubblici del
Comune di Bibbona
P.zza C. Colombo, 1
57020 BIBBONA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE,
DELLA DURATA DI TRE ANNI, PER IL MANTENIMENTO E RINNOVO DEL
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD
INTERNAZIONALE UNI ISO 14001 E AL REGOLAMENTO EMAS
IO SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________
NATO/A A ______________________________________ il ______________________________
Nella mia qualità di ________________________________________________________________
Della Ditta/società ________________________________________________________________
Forma giuridica __________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ partita IVA ___________________________
Con sede legale in ____________________________ Via/piazza ___________________________
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, consapevole della responsabilità
penale cui posso andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,
DICHIARO
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a
verità:
 che la SOCIETA’ è iscritta al n. ____________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A
di_________________________
 che la rappresentanza legale e’ affidata alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di
nascita, qualità o carica sociale e relativa scadenza):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(PER LE SOCIETA’ A NOME COLLETTIVO)
 che i soci sono i sigg.(nome, cognome, data e luogo di nascita, qualità’ o carica sociale e
relativa scadenza);

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE)
 che i soci accomandatari sono i signori (nome, cognome, data e luogo di nascita):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575:
 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;
 che il soggetto partecipante non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attività ovvero non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria; secondo la legislazione del proprio Stato;
 che nei confronti della società non sono state accertate irregolarità rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione del proprio stato;
 che nei confronti della società non sono state definitivamente accertate gravi violazioni alle
norme di contribuzione sociale, secondo la legislazione del proprio Stato e di avere i seguenti
dati di posizione assicurativa:
INPS MATRICOLA___________________________sede di____________________________
INAIL MATRICOLA ________________________sede di______________________________

 che la società non ha lavoratori dipendenti
(oppure)
che il numero di dipendenti della società è: _________
 che nei confronti della società non sono state definitivamente accertate violazioni gravi,
attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di
lavoro;
 che la società non è mai incorsa in responsabilità per false dichiarazioni circa il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione ai servizi richiesti da pubbliche amministrazioni;
 che la società non si trova in situazione di controllo attivo o passivo e/o collegamento con altre
imprese partecipanti alla presente gara, ai sensi dell’art.2359 cc;

 che la società è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi della Legge
12 marzo 1999 n.68;
DICHIARO INOLTRE CHE I SEGUENTI FATTI, STATI O QUALITA’ SONO MIA
DIRETTA CONOSCENZA
 che il i legali rappresentanti (tutti i soci nelle società in nome collettivo, i soci accomandatari
nelle società in accomandita semplice, gli amministrativi muniti di rappresentanza nelle società
di capitale) sono cittadini italiani;
 che nei confronti dei rappresentanti legali (tutti i soci nelle società in nome collettivo, i soci
accomandatari nelle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza nelle società di capitale) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n,1423 o di una
della cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575;
 che nei confronti dei rappresentanti legali (tutti i soci nelle società in nome collettivo, i soci
accomandatari nelle società

in accomandita semplice, gli amministratore muniti di

rappresentanza nelle società di capitale) non sono state pronunciate sentenze definitive di
condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art.144 del codice di procedura penale, per reati che incidono

sulla moralità

professionale;
DICHIARO INFINE
 di autorizzare la raccolta ed il trattamento dei dati forniti per le finalità inerenti il presente
procedimento.
Data, ___________
Timbro della società e
Firma del titolare/legale rappresentante

N.B. PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA, la firma apposta alla presente dichiarazione deve essere autenticata
ovvero al presente modello deve essere allegata copia fotostatica fronte/retro di un valido documento di identità del soggetto
sottoscrittore del modello stesso, rilasciato da pubblica amministrazione.

