Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

ALLEGATO A - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONE UNICA
IN ORDINE AI REQUISITI GENERALI E SPECIALI
Al Comune di Castagneto Carducci
Via Marconi, 4
57022 Castagneto Carducci (LI)
OGGETTO: AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR INTERESSATI A FINANZIARE LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL BOTRO
DEI MOLINI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________________
nato a ____________________________________ (___) il _____________________________
(indicare la cittadinanza) _________________________________________________________
a) se società:
in qualità di _____________________________________________________________________
della società ___________________________________________________________________
con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo ) _______________________________
______________________________________________________________________________
con sede operativa (se diversa da quella legale) in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo ) _____
_____________________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA _______________________ telefono _______________________
fax _____________ email ________________________ PEC ___________________________
dichiara la propria volontà a realizzare i lavori, prestare i servizi e le forniture di cui al presente
avviso direttamente a sua cura e spese mediante sponsorizzazione e
CHIEDE
di essere inserito nell'elenco dei soggetti interessati alla sponsorizzazione delle seguenti
prestazioni :
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(barrare la casella di interesse)
□ singolo/società singola;
con recapito professionale in______________________________________________________
Tel______________________Telefax_______________ e-mail __________________________
PEC___________________________________________________________________________
(in stampatello)
ovvero
□

capogruppo di un raggruppamento o di un consorzio costituito da:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ovvero

□

mandante di un raggruppamento o di un consorzio costituito da:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e simili, pienamente
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1)

(in caso di società) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di ______________________________________________________________
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per la seguente attività _______________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
a)

numero di iscrizione _______________________________________________________

b)

data di iscrizione __________________________________________________________

c)

durata della ditta/data termine _______________________________________________

d)

forma giuridica ___________________________________________________________

e)

PEC____________________________________________________________________

f)

Tel/FAX_________________________________________________________________

2)

(se cooperativa o consorzio di cooperative – barrare la casella di interesse e riportare i dati
di iscrizione) di essere regolarmente iscritto:
nel Registro prefettizio o Albo degli enti cooperativi ai sensi del D.M. Attività produttive
23.6.2004, ove istituito
___________________________________________________________________________

□

□

nello Schedario generale della cooperazione
___________________________________________________________________________

3)
a)
b)
c)
d)

(in caso di società o impresa individuale) che i nominativi di:
titolare e direttore/i tecnico/i (se impresa individuale)
tutti i soci e direttore/i tecnico/i (se società in nome collettivo)
tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (se società in accomandita semplice)
tutti i membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, di direzione o di
vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i
tecnico/i, socio unico persona fisica o socio/i di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci (se altro tipo di società o consorzio) (nel ca so di società - diverse dalle s.n.c. e
dalle s.a.s. nelle quali siano presenti due soli soci, ciascun o in possesso del 50% della
partecipazione azionaria, dovranno essere indicati entrambi i soci)

sono:
1

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:
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2

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:
3

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:
4

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:

(barrare la casella di interesse)
□

che non ci sono soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 3)
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso e nel medesimo anno non
si sono verificate incorporazioni, fusioni societarie o cessioni d’azienda;
ovvero

□

che ci sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 3)
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (indicare anche i soggetti
che hanno operato in società incorporate, fuse o ch e hanno ceduto l’azienda nel medesimo
anno), ma che gli stessi non si trovano nella condizione prevista dall’ art.80, co.1°, del D.Lgs.
50/2016:
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1

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:
2

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:
3

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:
ovvero
che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui
all’ art. 80, co.1, D.Lgs.50/2016, cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 3)
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (indicare anche i soggetti
che hanno operato in società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo
anno), sono i seguenti:

□

1

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:
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2

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:
3

COGNOME:

NOME:

Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza:
Qualifica:
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione
dimostrabili con la seguente allegata documentazione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4)

che né il sottoscritto né i soggetti indicati ai suddetti punti 3) e 4) si trovano nelle condizioni
previste dall’ art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei confronti dei medesimi non sono
state emessi sentenze definitive o decreti di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art. 444 c.p.p.
(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne compilare la
parte che segue):
salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna
divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art.
444 c.p.p. (vanno segnalate tutte, indipendentemente dalla loro gravità):
Sig. _________________________________ nato a _____________________ il ______
fattispecie di reato _________________________________________________________
condanna inflitta
___________________________________________________________
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con sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da _______________________
Sig. _________________________________ nato a _____________________ il _______
fattispecie di reato
___________________________________________________________
condanna inflitta
___________________________________________________________
con sentenza n. ________ in data ___/___/____ emessa da ________________________
5)

che né il sottoscritto né i soggetti indicati al suddetto punto 3) si trovano nelle condizioni
previste dall’ art. 80 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto nei confronti dei medesimi non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’ art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’ art. 84, co.4 del medesimo decreto;

6) l’insussistenza – a proprio carico, a carico dei soggetti indicati al suddetto punto 3) e dei relativi
soggetti conviventi – delle misure di prevenzione d i cui al Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs.
n. 159/2011, comprovanti gli effetti di cui all’ art. 67 dello stesso decreto;
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato di residenza (art. 80, co.4 del D.Lgs. n. 50/2016);
8) l’insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all’ art. 80 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L.68/1999
in quanto
□

non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99
ovvero

□

ha adempiuto alle disposizioni di cui alla L.68/99 presso il competente Ufficio Provinciale:
_________________________________________________________________________
indirizzo Ufficio _____________________________________________________________

città
_____________________________________________________________________________
10) (barrare la casella di interesse)
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□

che l’interessato non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001 n. 383;
ovvero

□

che l’interessato non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001 n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso;
_______________________________________________________________________

11)

(solo per raggruppamenti temporanei costituendi)
□

12)

di impegnarsi, nel caso di affidamento dell' incarico, a conferire mandato speciale
irrevocabile all'operatore economico capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina delle
associazioni temporanee;
(solo per raggruppamenti temporanei)

□

13)

che
la
quota
di
partecipazione
__________________________%;

al

raggruppamento

è

la

seguente:

(solo per consorzi stabili )
□

□

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.253 del D.P.R. 207/2010 e simili, in quanto non
richiede di partecipare sia come professionista singolo che come amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o società
di ingegneria e neppure quale membro di un raggruppamento temporaneo;
che la propria capacità professionale e tecnica risulta dal/i curriculum/a professionale/i e
dai dati riportati nella/e scheda/e tecnica/e, allegati alla presente.

14)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e simili,
del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di
autorizzarne pertanto il trattamento ai sensi del D.Lgs succitato;

15)

di autorizzare l’amministrazione ad effettuare tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicata.

LUOGO ___________________________________

DATA __________________________
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_____________________________________
__
(F.to Digitalmente)

All’istanza va allegata :
- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità ( art.38, c.3,
D.P.R. n. 445/2000 ).
- nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale
rappresentante, va allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.
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