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ALLEGATO “A”ALLEGATO “A”ALLEGATO “A”ALLEGATO “A”    

 
AVVISO PUBBLICO DELL’  11/12/2013 

PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A 
TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI “POTATURA E TAGLIO DELLE ALBERATURE NELLE 

AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE O DI USO PUBBLICO” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVADELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

28.12.2000, N. 445. 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il__________________ a 
__________________________________________ ( Prov._____) ovvero in qualità di ____________________________ 
__________________________________________(riportare la carica sociale)autorizzato/a a rappresentare 
legalmente la Società ________________________________________________ 
fax_______________________________ indirizzo mail_________________________________________________________ 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI 
FORMAZIONE O ESIBIZIONE O USO DI ATTI FALSI, OVVERO DI ATTI CONTENENTI DATI NON PIÙ 
RISPONDENTI A VERITA’, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 28.12.2000, N. 445 
(nel testo della dichiarazione cancellare le parti che non interessano) 
 
DICHIARA 
 
1) la manifestazione d’interesse per l’affidamento di incarico a titolo gratuito del servizio di “potatura 
e taglio delle alberature nelle aree di proprietà comunale o di uso pubblico, alle condizioni precisate 
nell’Avviso pubblico in oggetto; 
 
2) di essere in possesso di certificazione camerale riportante come attività, interventi riconducibili a 
lavori di “taglio e trasporto di alberi di alto fusto” o analoghi; 
 
3) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 
corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
4) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e che tali procedimenti non sono pendenti nei 
confronti degli altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza; 
 
5) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 



direttiva Ce 2004/18; e che tali condanne non sono state pronunciate nei confronti degli altri 
soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza; 
 
6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 
1990 n. 55; 
 
7) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
8) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 
 
9) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
10) di non avere reso, nell’anno antecedente la data di invito alla procedura di manifestazione di 
interesse, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara indette da pubbliche amministrazioni; 
 
11) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui il 
concorrente è stabilito); 
 
12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 
 
Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
 
Data_______________________ 
 
Timbro e firma 
* _____________________________ 
* allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento di colui che sottoscrive. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003: 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Data_______________________ 
 
Timbro e firma 
* ______________________________ 
* firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa 
 


