Allegato 1 (rif. APP_10/2015)
Modulo dichiarazione sostitutiva

ll
UTILIZZO DEI TERRENI NEI COMUNI DI SCALENGHE E AIRASCA (rif. APP_10/2015)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA1
(D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nata/o a __________________________________________ il ______________________________
residente
in
________________________________
via
_______________________________________
codice
fiscale
___________________________________________________,
(in caso di persona fisica)
OPPURE
La Ditta ___________________________________________________________________ con sede
in ______________________________________ Via ________________________________ n.
_____
Partita
IVA
________________________________
Codice
attività
________________________
nella
persona
della/del
sottoscritta/o
___________________________________________________________
nata/o
a
____________________________________________ il _____________________ codice fiscale
____________________________________ nella sua qualità di Legale Rappresentante e/o munita/o
dei
necessari
poteri
in
forza
di
__________________________
_____________________________________,
(in caso di persona giuridica)
CHIEDE
di partecipare alla procedura per l’affitto dei terreni nei comuni di Scalenghe e Airasca
(Rif. APP_10/2015), impegnandosi a produrre entro 10 giorni dalla richiesta, ai fini della valutazione di
conformità, una dettagliata e puntuale proposta per l’utilizzo dei terreni,
corredata dalla
documentazione elencata all’art. 10 del Disciplinare Tecnico. A tal fine
DICHIARA
a)

di non trovarsi in situazioni che comportano la perdita o la sospensione della capacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione, in particolare:

b)

di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato che, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 32 quater del Codice Penale, comportino l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;

c)

di non aver subito l’applicazione di sanzioni penali per la violazione a leggi tributarie che
espressamente prevedono, quale sanzione accessoria, l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

d)

di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione;

e)

di non aver subito sentenze di interdizione e di inabilitazione;

f)

di accettare tutte le condizioni che regolano il contratto riportate nell’avviso di riferimento, nei
relativi allegati, nel Disciplinare Tecnico e nello schema di contratto;
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TIMBRO E FIRMA
1

g)

di impegnarsi ad osservare le norme di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11
dicembre 2006 n. 15/R “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate consumo
umano (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61);

h)

di non avere pendenze economiche e/o contenziosi stragiudiziali e/o giudiziali nei confronti di
SMAT e/o di società del gruppo SMAT;

i)

di impegnarsi, in caso di affidamento, a produrre la cauzione definitiva come richiesto
nell’Avviso di riferimento;

j)

che il recapito a cui indirizzare ogni ed eventuale comunicazione è il seguente (precisare anche
numero di telefono e di fax, nonché indirizzo pec qualora posseduti):
telefono ………………………………………………..….
Fax …………………………...…..……………………………….………
indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) ………………….…………………………..………….
indirizzo e-mail …………………..……………………………………………………………….

k)

l)

di acconsentire al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda, dando atto che:
•

i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti una procedura ad evidenza pubblica e,
pertanto, il conferimento dei dati stessi ha natura obbligatoria, pena la non ammissione della
presente domanda;

•

che i diritti spettanti all’interessato, in merito alla comunicazione dei suddetti dati, sono quelli di
cui al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico
SMAT S.p.A. pubblicato sul sito SMAT alla pagina http://www.smatorino.it consultabili
unitamente all’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03, citato;
DICHIARA INOLTRE

m)

di avere preso integrale visione e conoscenza del contenuto dell’avviso e della
documentazione tecnica allegata: Disciplinare Tecnico – Elenco indicazioni catastali –
Planimetria area – schema di contratto d’affitto;

n)

di impegnarsi ad osservare, in caso di affidamento, tutte le norme e le prescrizioni contenute
nell’avviso e nel disciplinare tecnico, senza riserva alcuna;
DICHIARA INFINE

o)

di autorizzare l’accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell’offerta, una volta conclusa la
procedura di affidamento;

p)

di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche
d'ufficio ex artt. 71, 75 e 77 del D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto della
presente domanda, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, il soggetto decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, con contestuale segnalazione alle Autorità competenti.

Luogo e data

Firma leggibile per esteso

_________________________

_________________________

Allegati:
• fotocopia di un documento di identità personale
• offerta
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