ALLEGATO A – Modulo dichiarazione accettazione patti e condizioni.

OGGETTO: BANDO DI GARA A PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE
IN LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER
L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI PER L’INFANZIA 0-6 ANNI E DI
SERVIZI PER LA COMUNITÀ
DICHIARAZIONE
Con la presente, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, il sottoscritto:
Sig. ___________________________________________C.F._________________________
Abitante in Via____________________________________ n.____ Città________________
Quale legale rappresentante / procuratore della Ditta:_________________________________
Con sede in Via____________________________________ n.___ Città_________________
C.F./ Partita IVA _____________________________________________________________
Tel. ________________________________________ FAX __________________________
PEC: ______________________________________________________________________

per la partecipazione all’aggiudicazione della locazione dell’unità immobiliare di proprietà
comunale sita in piazza Diaz, denominata Arengario “Cesarino Monti”, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di accettare tutti i patti e le condizioni di aggiudicazione della gara così come riportati nel
testo integrale del bando di gara, in particolare:
a) di aver preso visione dello stato dei luoghi e delle condizioni dell’immobile oggetto del
presente bando;
b) di aver preso visione dello schema di contratto e di accettarne interamente il contenuto;
c) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro (DVR);
d) di essere in regola con gli obblighi derivanti dai contratti collettivi del settore in cui opera
con particolare riferimento agli obblighi contributivi (DURC);
e) di essere in regola con gli obblighi di assunzione dei disabili previsti dalla L. n. 68/99;
f) l’inesistenza di procedimenti o provvedimenti ai sensi delle L. n. 90/94 e n. 55/90 e
successive modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa.

g) di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
h) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o non avere in tal senso in
corso alcuna procedura.

DATA ______________

Si allega fotocopia documento d’identità (pena l’esclusione).

FIRMA _________________

