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MODELLO 1 ALLEGATO AL PUNTO 9 DEL BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 

L’ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (100%) DETENUTA DAL COMUNE DI BOSCO 

CHIESANUOVA NELLA SOCIETÀ “BEI PASSI SRL”. 

 

Al Comune di Bosco Chiesanuova 

Piazza della Chiesa n. 35, 

Bosco Chiesanuova - 37021 (VR) 

 

Oggetto: gara ad evidenza pubblica per l’alienazione della partecipazione (100%) detenuta 

dal Comune di Bosco Chiesanuova nella società “Bei Passi srl”. Istanza e autodichiarazione 

sul possesso dei requisiti di ordine generale.  

 

Il/la sottoscritto/a   

nato a            < >       (provincia di < >), il  < > 

residente a    < >  (provincia di < >), 

via       < >     n. < > 

 in nome e per conto di  «    » 

 con sede legale in    < >     ( < > ), 

via     < >  ,  n. < >   

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 impresa individuale 

 società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società di capitali  

 < > 

con codice fiscale n. < >.,  partita IVA n. < > 

Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento  

……………………………………………………………………………………………….. 
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nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o legale rappresentante 

 Procuratore speciale giusta procura con atto pubblico o scrittura privata autenticata Notaio       

n. rep      i n  data       , allegata in originale alla presente autodichiarazione 

 procuratore generale, giusta procura generale Atto Notaio n. rep      i n  data       , allegata in 

copia certificata conforme alla presente autodichiarazione 

 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione  decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

DICHIARA 

di aver attentamente preso visione, e dunque di conoscere e accettare le clausole, le 

condizioni e in generale tutto il contenuto del bando di gara in epigrafe, inclusi gli Allegati, per 

l’alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Bosco Chiesanuova nella società Bei 

Passi srl. 

Con riferimento alla procedura in oggetto 

DICHIARA INOLTRE: 

 

anche ai fini del contestuale affidamento dei servizi di cui al punto 5.1 del bando di gara: 

 

1.  di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di non 

avere un procedimento per la dichiarazione di uno di tale situazione; 

2. di non avere subito condanne penali con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del c.p.p. per uno dei seguenti reati: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 2635 

del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

3. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

4. di non essere incorso in una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 

dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 

5. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti, e, in particolare, di non avere omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con violazioni accertato; 

 [SOLO in caso di partecipazione di imprese individuali o, società o di soggetti plurisoggettivi 

formati da imprese individuali o società   

6.   di non avere  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h);  

oppure  

6. di avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h) 

- data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione: 
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- la violazione è stata rimossa in data < > 

7. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m); 

8. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 in 

quanto per non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, per non 

avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro 

rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del 

medesimo operatore economico. 

Inoltre, il sottoscritto 

DICHIARA 

 in caso di aggiudicazione della gara: 

A. di impegnarsi a corrispondere il prezzo offerto in sede gara e di stipulare il contratto entro il 

termine di cui al punto 14 del bando di gara, sotto pena di incameramento della cauzione 

provvisoria. 

B. di impegnarsi a svolgere i servizi affidati ai sensi del punto 5.1 del bando di gara e nel rispetto 

degli obblighi di cui al punto 5.1 dello stesso bando, con avvio ad avvenuta stipulazione del 

contratto di cessione. 

C. di impegnarsi a che la Società acquisita assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla 

l. n. 136/2010 impegnandosi a utilizzare uno più conti correnti bancari o postali dedicati alle 

commesse pubbliche; a comunicare al Comune di Bosco Chiesa Nuova gli estremi identificativi 

dei suddetti conti correnti, e le generalità dei soggetti abilitati ad operarvi; a tal fine dichiara di 

essere a conoscenza che  il Comune di Bosco Chiesanuova risolverà il contratto in tutti i casi in 

cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dei suddetti conti; 

D. ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, di essere in grado 

di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del 

caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se il Comune cedente ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 

complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 

qualunque Stato membro, oppure 

b) se il Comune cedente è già in possesso della documentazione in questione; 

E. di impegnarsi finora a rispettare e a far rispettare dai dipendenti e collaboratori della Società 

acquisita il codice generale di comportamento ex DPR 62/2013 e quello specifico di 

comportamento del Comune di Bosco Chiesanuova. 

Letta l’informativa sulla privacy riportata in calce al presente modulo, esprime, con la 

sottoscrizione, anche il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti al 

procedimento e all’eventuale contratto di cessione e sua esecuzione.  
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Allega  

- copia del documento di identità del sottoscritto in corso di validità 

- (in caso di procuratore speciale) originale  della procura speciale 

- (in caso di procuratore generale) copia conforme della procura generale 

Data, luogo e firma: 

[                    ] (*) 

 

§§§ 

(*) Avvertenze importanti  

 L’autodichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del 

concorrente e corredato da copia di documento di identità del sottoscrittore.  

 Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore e, in tal caso, va allegata, a pena 

di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura speciale o copia conforme della 

procura generale. 

 In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la dichiarazione deve essere presentata dai 

soggetti che vengono indicati di seguito: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, per ciascuno degli operatori 

economici partecipanti alla procedura in forma congiunta  

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei 

contratti, la dichiarazione è presentata, separatamente, dal consorzio e dai consorziati per conto 

dei quali il consorzio concorre. 

 

Informativa privacy - Regolamento UE 2016/679 

1. TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI TATI  
 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bosco Chiesanuova, nella persona del Sindaco pro-

tempore, geom. Claudio Melotti. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il sig. Andrea Ruffo con codice fiscale 

RFFNDR63P07L781H, il cui contatto è il seguente: a.ruffo@lookover.eu 

Il responsabile del trattamento è la dott.ssa Gotta Francesca in qualità di Responsabile 

dell’Area Amministrativa del comune di Bosco Chiesanuova. 

 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento contrattuale in 

oggetto. I suddetti dati devono essere obbligatoriamente forniti per le finalità inerenti e 

mailto:a.ruffo@lookover.eu
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conseguenti. In mancanza, il suddetto procedimento è improcedibile e il contratto non è 

eseguibile.  

 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I dati saranno trattati con strumenti cartacei o informatici a disposizione degli uffici, nel rispetto 

dei principi del Regolamento Ue 2016/679 e con l’adozione di misure di sicurezza idonee a 

ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non 

consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso.  

 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  

4.1. COMUNICAZIONE  

I dati potranno essere comunicati a terzi:  

- nei casi e con le modalità previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

- in caso di controlli d’ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni rese, di cui all’art. 71 del d.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”;  

- per finalità di trasparenza, nei casi, con le modalità e le regole previste dal d.lgs. 14 marzo 2013, 

n. 33 e successive modificazioni, relativa a “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”  

4.2. AMBITO DI DIFFUSIONE  

I dati, con esclusione dei dati sensibili o giudiziari o identificativi, anche indirettamente di 

situazioni di svantaggio economico o sociale, potranno essere pubblicati sul profilo istituzionale 

di questo Ente per adempiere ad obblighi pubblicazione prescritti dalla legge (d.lgs n. 33 del 2013 

e successive modificazioni).  

 

6. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e 

di integrazione dei dati. 

Modalità di esercizio del diritto:  

rivolgersi a Ufficio protocollo comunale; 

Giorni e orario di ricevimento: da lunedi a sabato con orario 9-13; 

Telefono: 0456780628; 

E-Mail: info@comune.boscochiesanuova.vr.it; 

PEC: boscochiesanuova@pec.aruba.it 

Per reclami, rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 

121 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771   

E-mail: garante@gpdp.it  Posta certificata: protocollo@gpdp.it 

 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno conservati fino al 

completamento del contratto. Successivamente saranno conservati nell’archivio di deposito e poi 

mailto:info@comune.boscochiesanuova.vr.it
mailto:boscochiesanuova@pec.aruba.it
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@gpdp.it
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nell’archivio storico secondo le regole per la conservazione della documentazione 

amministrativa. 

§§§ 


