Busta A – “Proposta di acquisto immobili”
Allegato n°1 - bis
Dichiarazione a cura di tutti i soggetti/Amministratori/Soci con poteri di rappresentanza

COMUNE

DI CORCIANO
- Provincia di Perugia -

Comune di Corciano Prot. n. 3464 del 06-02-2017 interno Cat. 1 Cl. 6 Prog. Fasc.

Marca da bollo
da €16,00

Spett.le

COPIA

COMUNE DI CORCIANO
Corso Cardinale Rotelli, 21
06073 Corciano (Pg)

OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE
Determinazione Responsabile Area Lavori Pubblici n. 31/75 R.G. del 02/02/2017

Il sottoscritto
nato il

a

residente a

via/piazza

n°

in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta/Società denominata _________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
_______________ al n°_________________

con sede in
codice fiscale

partita I.V.A.

tel. ___________________ fax _____________________ posta elettronica ___________________
pec ___________________________________________

DICHIARA
1. di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di non aver commesso grave negligenza o inadempienze nei confronti del Comune di Corciano;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
4. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Corciano nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il
Comune.
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Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003 e
ss.mm.ii., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente
ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti
procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L.
241/90.

Comune di Corciano Prot. n. 3464 del 06-02-2017 interno Cat. 1 Cl. 6 Prog. Fasc.

Luogo e Data

Firma (leggibile e per esteso)
__________________________
__________________________

N.B.: PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la autenticazione della sottoscrizione.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di
esclusione, da tutti i legali rappresentanti dell’impresa. In tal caso le copie dei documenti di identità, allegate in luogo della autentica delle
sottoscrizioni, dovranno essere presentati per tutti i firmatari, pena esclusione dalla gara.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
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