(ALLEGATO B)
(da inserire nella busta A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
Art. 55 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Spett. le
ATAP Spa
Via Candiani n. 26
33170 PORDENONE
ITALIA
OGGETTO:

GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI AUTOBUS,
VEICOLI AUSILIARI E IMPIANTI FISSI DI PROPRIETA’ O IN USO ALL’ATAP ED
OPERAZIONI
ACCESSORIE
(MOVIMENTAZIONI,
RIFORNIMENTO
E
RIMESSAGGIO DEGLI AUTOBUS). CIG 44298045E6

DICHIARAZIONE
ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ___________________________________
residente a ___________________________________________________ (prov.) __________________
in Via/Piazza ____________________________________________________________ n. ____________
in qualità di ____________________________________________________________________________







TITOLARE
DIRETTORE TECNICO
SOCIO
ACCOMANDATARIO
AMMINISTRATORE
ALTRO (specificare): ______________________________

dell’impresa ___________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________ (prov.) __________________
in Via/Piazza __________________________________________ n. ____ P.Iva ____________________
tel_________________fax______________e-mail______________________ pec____________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
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D I C H I A R A
(barrare le caselle e si precisa che la carenza anche di un solo
requisito comporta la mancata ammissione alla gara)



che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;



che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;



che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;



che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;



di non trovarsi in una della cause di decadenza di divieto o di sospensione di cui all’articolo 10
della Legge 575/1965 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 490/1994 e del
D.P.R. 252/1998.



che ai sensi dell’art. 45, paragrafo 1, direttiva 18/2004/CE non ha subito una condanna con
sentenza definitiva per partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 par.
1 dell’azione comune 98/773/GAI del Consiglio d’Europa;



che ai sensi dell’art. 45 1° comma, lett. b) della direttiva 18/2004/CE non ha subito una condanna
con sentenza definitiva per corruzione quale definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del
Consiglio del 26 maggio 1997 ed all’art. 3, par. 1 dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio
d’Europa;



che ai sensi dell’art. 45, 1° comma, lett. c) della direttiva 18/2004/CE non ha subito una tutela
degli interessi finanziari delle Comunità Europee;



che ai sensi dell’art. 45, 1° comma, lett. d) della direttiva 18/2004/CE non ha subito una condanna
con sentenza definitiva per riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito dall’art. 1
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10.06.1991 relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.



di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L.203/91)

(luogo, data)

Firma

_______________________

_________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Note: Modello da compilarsi a cura del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei
soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o del direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ciascuno personalmente e singolarmente,
salvo che la dichiarazione ad essi relativa sia già stata resa dal sottoscrittore dell’Allegato A.
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