
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI A CUI ASSEGNARE L’ALLESTIMENTO E 
LA MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA DI VIA BOLOGNA  

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI  
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

 
 
MODULO partecipazione 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
 
Nato a__________________________il_______________ e residente a ____________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________P.Iva_______________________________________ 
 
In qualità di _____________________________________________________________________________ 
 
Con sede in ____________________________________________________________(Prov. __________ ) 
 
Via/Piazza___________________________________________________Tel.________________________ 
 
 
Con riferimento alla selezione di soggetti a cui assegnare l’allestimento e la manutenzione della rotatoria di 

Via Bologna  

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per assegnare l’allestimento e la manutenzione della 

rotatoria di Via Bologna  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti della legge 
4.1.1968, n. 15 

 
- di non aver subito condanne penali; 
- di non trovarsi nelle ipotesi di divieto e di decadenza o di sospensione previste dalla legge 31.5.1965, n. 

575 "antimafia" ovvero di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla legge per le false dichiarazioni e/o esibizione di documenti falsi, sotto la propria personale 
responsabilità, 

DICHIARA: 

1) che per il suddetto non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’art. 11 del d.lgs. 358/92 come modificato dal d.lgs. n. 402 del 1998,  
in particolare che lo stesso: 
-  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure non versa in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

-  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero 

sentenza di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per 

qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 
- che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto da questa amministrazione; 
- che è in regola con gli obblighi relativi al  pagamento de contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione italiana; 
- che è in regola con gli obblighi relativi al  pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana; 
- che non si è reso gravemente colpevoli di fase dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste ai sensi degli articoli da 12 a 15 e 18 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.; 



2) Che non ha subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi 36 mesi per 
inadempimento contrattuale e di non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione di 
incarichi; 
3) di rispettare il contratto di lavoro nazionale e se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali; il rispetto 
delle norme della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonchè il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

4) Di aver giudicato senza riserva alcuna l’eseguibilità dell’incarico e delle prestazioni; 

5) di avere esaminato e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari indicate dagli 

atti della procedura (Avviso e Contratto). 
 
_______________________, lì_____________ 

(Luogo)                                   (data) 
 Il dichiarante 
 
 
 ______________________  
         (timbro e firma) 
 
 

 


