MARCA DA
BOLLO
€ 16,00

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE, CUSTODIA E TUTELA DELLE TRADIZIONI LOCALI
LEGATE AL FIUME ADDA.
Modello A – Documentazione amministrativa

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto ………………………………………………………………….. nato a ………………………………….
il …………………………….., residente nel Comune di ……………………………..Provincia ……………………,
Stato……………………………………..Via/Piazza………………………………………………n.…………………..
In qualità di:
Legale Rappresentante
del/della …………………………………………………………………………………………………………………..
con sede nel Comune di …………………………………… Cap. ………………, Provincia ………………………
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………….. n. ………………..
Codice Fiscale ……………………………………………….. P. IVA …………………………………………………
Telefono……………………………………………………. Fax *………………………………………………………
E – mail *…………………………………………………………….. (* obbligatorio) al quale inviare le
comunicazioni inerenti la procedura di gara,

Con espresso riferimento al soggetto che rappresenta

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di gara indicata in oggetto, a cui intende partecipare

e, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, le
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi e forniture,

DICHIARA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:
1) che l’Associazione non si trova in posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di
irregolarità relativamente all’utilizzo di beni immobili di proprietà comunale;

2) che l’Associazione non ha subito atti di decadenza e/o revoca di concessioni da parte del Comune di
Lodi per fatti addebitabili alla stessa e di non avere debiti e/o liti pendenti nei confronti
dell’Amministrazione a qualsiasi titolo;
3) che l’Associazione opera sul territorio del Comune di Lodi;
4) che tra le proprie finalità statutarie figurano la promozione e la salvaguardia e custodia delle tradizione
legate al Fiume Adda;
5) di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006.
6) che non sussiste nei propri confronti e nei confronti del Legale Rappresentante dell’Associazione alcuna
delle cause di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m) bis, m) ter , m) quater del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
ATTESTA
ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 di:
- Aver preso visione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

ATTESTA
inoltre:
- di aver preso esatta conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e
particolari che potranno influire sulla determinazione dell’offerta;
- di aver preso visione dell’immobile e di tutti i documenti ed elaborati relativi alla gara e di accettare
integralmente ed incondizionatamente le condizioni ivi poste, nonché di ritenere la fornitura
adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
- di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla decorrenza dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
- di essere consapevole che i data forniti con il presente Modello saranno utilizzati esclusivamente
nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003. A tal fine autorizza il trattamento degli stessi da
parte del Comune di Lodi.

Data ……………………

TIMBRO E FIRMA

N.B.: Non è richiesta autenticazione della sottoscrizione. Il sottoscrittore deve allegare fotocopia di
un proprio documento di identità.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del Bando di Gara cui è allegato

Il modello va compilato correttamente in ogni sua parte, barrando se necessario, le parti che non
interessano.

