
Marca da Bollo

€ 16,00

Al Comune di Sala Bolognese

Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni

P.zza Marconi 1

40010 Sala Bolognese

comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Ogge o: AVVISO  PUBBLICO  PER  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  INTERESSATI  A  SVOLGERE  SERVIZI  DI  MOBILITA’  IN
SHARING  CON  BICICLETTE  ELETTRICHE  E  NON  SUL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  SALA
BOLOGNESE, IN REGIME DI NON ESCLUSIVITÀ

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il so oscri o/a  ____________________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ Prov ________ il ____________________________

codice Fiscale _____________________________________________________________________________

residente in _____________________________Via/ Piazza ___________________________ n ___________

in qualità di _______________________________________________________________________________

(in caso di procuratore allegare procura in originale o in copia conforme

• della Di a _________________________________________________________________________

iscri a al registro delle imprese n._______________ presso la CCIAA di _______________________

oppure

• dell’Associazione____________________________________________________________________

iscri a  al  registro  unico  nazionale  del  terzo  se ore  n._________________  presso

_________________

oppure

• dell'Associazione Spor va Dile an s ca _________________________________________________

iscri a al registro CONI delle società e associazioni spor ve dile an s che n. ___________________

Con sede in legale nel Comune di _____________________________________________________________

Con sede in opera va nel Comune di ___________________________________________________________

Via / Piazza _________________________________________________________________ n ____________

Codice Fiscale ________________________________ P IVA ______________________________________

Telefono __________________________ mail __________________________________________________

PEC _____________________________________________________________________________________

Presa visione dell’avviso pubblico richiamato in ogge o e di tu e le clausole in esso contenute nonché dei

suoi allega



CHIEDE

di  partecipare  all’avviso  pubblico  per  l’assegnazione  in  uso  di  un’area  di  proprietà  comunale  per

l’installazione e la ges one di un distributore automa co refrigerato di la e vaccino pastorizzato in bo glia e

prodo  deriva  preconfeziona

A tal fine, ai sensi degli ar . 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 consapevole di quanto fissato

dall’art. 76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità

negli a , uso di a  falsi

DICHIARA

• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 le . c) , c-bis), c-ter), c quater), f

bis) e f ter) del Codice degli Appal  D.Lgs.n.50/2016;

• di  aver  preso  piena  e  integrale  conoscenza  dell’avviso  pubblico  e  di  acce arne  integralmente  i

contenu  senza alcuna obiezione o riserva;

• di essere consapevole che la presente indagine non cos tuisce graduatoria di merito e non comporta

l’assunzione  di  obblighi  da  parte  della  stazione  appaltante,  né  l’a ribuzione  di  diri  in  merito

all’eventuale affidamento del servizio;

• di aver valutato e tenuto in debita considerazione i cos  derivan  dall’obbligo di rispe are le norme

di cui al D.Lgs. 81/2008 e tu a la norma va vigente in materia di sicurezza;

• di applicare integralmente tu e le norme contenute nel contra o colle vo nazionale di lavoro e nei

rela vi accordi integra vi, applicabili all’ogge o del presente affidamento, in vigore per il tempo e

nella località in cui si svolgono i servizi e di impegnarsi all’osservanza di tu e le norme anzide e nei

confron  dei loro rispe vi dipenden ;

• di  impegnarsi  ad  assolvere  a  tu  gli  obblighi  previs  dall’art.  3  della  Legge  n.136/2020  “Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di norma va an mafia” al fine di

assicurare la tracciabilità dei movimen  finanziari rela vi alla gara in ques one;

• di non essere nelle condizioni osta ve di cui all’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.

114  e ss. mm. e ii. 

• che non sussistono nei propri confron  “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.

67 del D.Lgs. 159/2011 (an mafia);

• di essere in regola con le disposizioni della legge n. 68/99 (norme sul diri o al lavoro dei disabili);

indicare l’ipotesi ricorrente:

a) l’impresa, in quanto sogge a, è in regola con le norme che disciplinano il diri o al lavoro dei

disabili ai sensi della Legge n. 68/99;

b) l’impresa,  non è  sogge a  alle  disposizioni  di  cui  alla  Legge  n.  68/99,  avendo  un  numero  di

dipenden  inferiori a 15;

c) l’impresa, non è sogge a alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un

numero di dipenden  compreso tra 15 e 35 e non avendo effe uato nuove assunzioni dopo il

18/01/2000;

• di autorizzare il tra amento dei da  personali riporta  nella presente dichiarazione ai sensi del DGPR

n.2016/679 e del D.Lgs.n.196/03.



Si allega:

proposta proge uale di ges one dell’a vità che evidenzi gli aspe  qualifican  del proge o;

copia fotosta ca, fronte-retro, di un documento di iden tà, in corso di validità, del so oscri ore;

Luogo e data ___________________

Firma

_______________________


