IN BOLLO DA EURO

16,00 SOLO I PAGINA
ALLEGATO A)

Spett.le
Comune di cinisello balsamo
Via XXV Aprile, 4
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

PROCEDURA APERTA PER

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL

RECUPERO

COATTIVO DEI TRIBUTI, DEI CREDITI PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE E DI OGNI ALTRO CREDITO, ANCHE DI NATURA NON TRIBUTARIA, TRAMITE
INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. N. 639/1910, OVVERO SECONDO IL TITOLO II DEL D.P.R. N.
602/1973 IN QUANTO COMPATIBILE CON IL PREDETTO R.D. N. 639/1910. CIG N. 6792952951.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’.

(Il presente modulo deve essere sottoscritto digitalmente)

Il/la sottoscritto/a

_________________________________________ nato/a ________________ il

_______________________a _______________________prov (………) c.f.________________________
in qualità di (legale rappr, procuratore spec) __________________________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________.Prov. __________________________________
via ____________________________________________ C.A.P. ________________________________
con codice fiscale n. _________________________________con partita IVA n. ______________________
telefono ____________________________ Fax _______________________________________________
indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)_______________________________

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INDICATO IN

OGGETTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
A tal fine, avvalendosi delle facoltà concessegli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, e consapevoledelle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

pag. 1 di 4

IN BOLLO DA EURO

16,00 SOLO I PAGINA
ALLEGATO A)
DICHIARA

1)

Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di …......................

2)

Di esercitare la professione legale da n............ anni;

3)

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici, e
di stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che:

a)(barrare la casella corrispondente)
nei propri confronti non è 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 c.p.p.,
oppure
di avere subito condanne relativamente al seguente reato:
___________________________________________________________________________________
_________
ai

sensi

dell’art._________

del

c.p.p,

data

del

reato

_______________

data

della

sentenza____________________________________________
Il soggetto dichiarante ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite a
prescindere dal tempo trascorso, compresi i provvedimenti per i quali abbia beneficiato della non
menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità
morale e professionale è rimesso alla stazione appaltante. Non devono essere indicate le sole
condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per
le quali vi sia stata formale riabilitazione.
N.B. In caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di condanne.

b)(barrare la casella corrispondente)
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente non è stata emessa
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
oppure
che il soggetto __________________________________________,cessato dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando ha subito condanne relativamente al seguente
reato: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________
ai sensi dell’art._________ del c.p.p, data del reato

_______________ data della

sentenza___________________________________________
(Si rammenta che, in caso di reati compiuti da soggetti cessati, il concorrente è tenuto, a pena di
esclusione, a dare dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso 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)
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4) che le posizioni previdenziali e assicurative aperte, con specificazione della sede di riferimento e, se del
caso, dei motivi della mancata iscrizione, sono;

Ufficio di

Indirizzo

fax

e_mail o pec

5) Che il numero di collaboratori è pari a n. _____ unità;
6) Di avere aver ricevuto incarico nel triennio 2013-2014-2015, in almeno cinque Comuni di cui almeno uno
con popolazione superiore a 70.000; indica a tal fine i seguenti dati:
DURATA
OGGETTO
IN MESI

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

7) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel
Disciplinare di incarico e nel Disciplinare di gara, comprese le norme che regolano la procedura di
aggiudicazione, l’esecuzione del relativo contratto e relative clausole;

8) Di non avere debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Cinisello Balsamo;

9) Di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione del
servizio e di giudicare remunerativo il corrispettivo;

10) Che la propria offerta è valida, vincolante e irrevocabile per un minimo di 180 (centottanta) giorni dal
termine ultimo fissato per la sua presentazione;

11) Di accettare espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale
esclusiva del Foro di Monza;

12) Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
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13) Di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto (art. 3),
consapevole delle sanzioni previste dalla stessa legge (art. 6) e di accettare sin d’ora che, qualora l’impresa
non assolva a tali obblighi, il contratto si risolva di diritto ai sensi dell’articolo 3 comma 9-bis del medesimo
disposto normativo.

14) Eventuali ulteriori dichiarazioni__________________________________________________________

Data ________________

Firma Titolare o Legale Rappresentante
(Il documento deve essere firmato digitalmente)

N.B.

Sarà onere del concorrente, in ogni caso, integrare il presente modello con tutte le dichiarazioni/informazioni
necessarie o comunque richieste dalla normativa vigente al momento della presentazione dell’offerta, in
relazione alle specificità delle posizioni giuridiche da dichiarare.
L’istanza può essere presentata anche da procuratori ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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