ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

BUSTA N. 1

Allegato A

Spett.le
Comune di Muggiò
Servizio Protocollo
Piazza Matteotti, n. 1
20835 MUGGIO’ (MB)
Oggetto: ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA
DAL COMUNE DI MUGGIO’ IN AMBIENTE ENERGIA BRIANZA S.P.A.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a __________________________ (___) il __/__/____, e residente a ________________
______________________________ (___) in Via/Piazza ____________________________
______________________ n. __, Codice Fiscale ___________________________________
Telefono _______________________________ Telefax _____________________________
E-mail _____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta per l’alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Muggiò
nella società Ambiente Energia Brianza S.p.A. di Seregno.
CONSAPEVOLE

− che l’Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese
(articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.);
− che qualora dai controlli di cui sopra emerga la non veridicità totale o parziale del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti ad ogni
provvedimento già emanato o emanando sulla base delle dichiarazione non veritiera
(articolo 75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.);
− chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e le dichiarazioni rese sono considerate come fatte a un pubblico
ufficiale (articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.);
DICHIARA
− di agire:
 in nome e per conto proprio;
 in nome e per conto di persona fisica da nominare;
 in nome e per conto di persona giuridica da nominare;
 in nome e per conto del/lla sig./ra _________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a _______________(___) il __ / __ /____ , e residente a __________________
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__________________________________ (__) in via __________________________
n. _____, Codice Fiscale _____________________________, in forza dell’allegata
procura speciale;
 in nome e per conto della società/impresa/ente ______________________________
_____________________________________________________________________
con sede legale a ____________________________________________ ( ___ ) in via
________________________________________________________________n. ___,
Codice Fiscale ______________________________________, in forza dell’allegata
procura speciale;
 in nome e per conto della società/impresa/ente ______________________________
_____________________________________________________________________
con sede legale a ____________________________________________ ( ___ ) in via
________________________________________________________________n. ___,
Codice Fiscale ______________________________________, in qualità di legale
rappresentante;
(SOLO PER GLI OFFERENTI PERSONE FISICHE)
− di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
− di essere in possesso della piena capacità di agire e di non essere stato interdetto,
inabilitato o sottoposto ad alcuna altra procedura e che a proprio carico non sono in corso
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
− che a proprio carico non sussistono condanne od altri provvedimenti che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e
comunque di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti
con la Pubblica Amministrazione;
− che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppur sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 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;
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;
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;
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−

−

−

−

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;
che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;
l’inesistenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di
residenza;
di non essere in una condizione soggettiva tale da poter influenzarne, in qualsiasi modo, il
risultato della procedura di gara, di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 avente ad oggetto
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e delle norme in
esso contenute e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Muggiò
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10.12.2013, delle norme in
esso contenute e di impegnarsi a rispettare le suddette disposizioni;

 nel caso di offerta per persona da nominare: di impegnarsi a dichiarare il nominativo
della persona per la quale agisce entro 5 (cinque) giorni dal giorno dell’espletamento
dell’asta;
(IN CASO DI PROCURATORE SPECIALE DI PERSONA FISICA)
− che la persona che rappresenta si trova nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
− che la persona che rappresenta è in possesso della piena capacità di agire e non è stata
interdetta, inabilitata o sottoposta ad alcuna altra procedura e che a carico della stessa
non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
− che a carico della persona che rappresenta non sussistono condanne od altri provvedimenti
che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione e comunque che la stessa non si trova in alcuna delle condizioni ostative
alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
− che nei confronti della persona che rappresenta non è stata pronunciata sentenza di
condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppur
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 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
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−

−
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−

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;
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;
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;
che non sussistono a carico della persona che rappresenta cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;
che non sussistono a carico della persona che rappresenta gravi violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
che la persona che rappresenta non è in una condizione soggettiva tale da poter influenzare,
in qualsiasi modo, il risultato della procedura di gara, e non ha, direttamente o
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può
essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto
della presente procedura;
che la persona che rappresenta ha preso piena cognizione del D.P.R. 16.04.2013 n. 62
avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” e delle norme in esso contenute e del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Muggiò approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del
10.12.2013, delle norme in esso contenute e di impegnarsi a rispettare le suddette
disposizioni;

(SOLO PER GLI OFFERENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)
− di essere in possesso di tutti i poteri necessari a porre in essere tutti gli atti, compresi quelli
preliminari e prodromici, occorrenti per acquistare in nome e per conto della società/ente;
− che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di ____________________________ per il seguente tipo di
attività __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
− che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla
sono: (indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome
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collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società indicare
i componenti del consiglio di
amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
Nome, Cognome e
Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Luogo di residenza

Carica ricoperta

(indirizzo completo)

− di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. ed in particolare che, per quanto a propria conoscenza, con riferimento alle
ipotesi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i
soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del medesimo Decreto, sia attuali che cessati
nell’anno antecedente:
(barrare il quadratino che interessa)
 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppur sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 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;
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;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
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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;
ovvero, in alternativa
 è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppur sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 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;
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;
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;
ma ricorrono i presupposti di cui ai commi 7 e 10 dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., come da documentazione utile a provare i risarcimenti o gli impegni al
risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ed allegata alla presente
dichiarazione;
ovvero, in alternativa
 che (1) __________________________________________________________________
è incorso in condanne, con sentenze definitive, o emesso decreto penale di condanna
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divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 c.p.p., e precisamente:
(2)_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;
(1)

Indicare nome e cognome del soggetto
Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

(2)

− che, per quanto a propria conoscenza, e con riferimento all’articolo 80, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’articolo 67 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii. o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto poiché a
carico dei soggetti di cui all’articolo 85 D.Lgs. 159/2011, non sono state pronunciate
condanne o misure di prevenzione di cui al medesimo decreto, e non sono in corso
procedimenti per la loro adozione.
Al medesimo scopo dichiara altresì che l’Impresa/Società:
(barrare il quadratino che interessa)
 è iscritta nella “White List” della Prefettura di ______________________________;
ovvero, in alternativa
 non è iscritta in alcuna “White List”
− di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito. A tal fine indica l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ai
sensi dell’articolo 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
Agenzia delle Entrate di _____________________________________________________
Ufficio competente _________________________________________________________
Via/Piazza _________________________________________________________ n. ____
CAP ____________________________________ Telefono ________________________
Fax ____________________________________
− di non aver commesso, con riferimento all’articolo 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;
− di non aver commesso, con riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.), gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia salute e
sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui all’articolo
30, comma 3 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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− che l’impresa, società o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo di cui all’art. 186bis del R.D. 267/1942 e ss.mm.ii., ovvero non ha in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni (articolo 80, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.);
− di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità
o affidabilità ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− di non avere alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi di cui all’articolo 42,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. articolo 80, comma 5, lettera d) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.);
− con riguardo all’articolo 80, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(barrare il quadratino che interessa)
 di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare alla gara ai sensi
dell’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
ovvero, in alternativa
 di aver preso parte ad attività di consultazione preliminare alla gara ai sensi dell’articolo 67
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ma la partecipazione alla presente procedura non
costituisce causa di alterazione della concorrenza, come da documentazione allegata;
− che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 od altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti
discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44,
comma 11, del D.Lgs. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli
articoli 5, comma 2, e 5-bis della L. 386/1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo14 del D.Lgs. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.);
− che nel Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l’Osservatorio dell’ANAC non
risulta nessuna iscrizione per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.);
− di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della L.
55/1990 nei limiti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera h) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
(barrare il quadratino che interessa)
 di non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L.
55/1990;
ovvero, in alternativa
 che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’articolo 17 della L. 55/1990, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento
della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
(barrare il quadratino che interessa)
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 con riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che
l’Impresa/società o altro Ente non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla Legge 68/99 in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o per la
seguente ragione: __________________________________________________________
________________________________________________________________________;
ovvero, in alternativa
 con riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che
l’Impresa/società o altro Ente non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla Legge 68/99 in quanto concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che
non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ovvero, in alternativa
 con riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera i) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che
l’Impresa/società o altro Ente che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in ottemperanza alla Legge 68/1999 e di
essere
ottemperante,
come
risulta
dall’iscrizione
presso
l’Ufficio
_______________________________________________________________________,
della Provincia di _____________________________, Via ________________________
________________________________________________________________________
CAP __________________________ Telefono _________________________________
Fax _______________________ Mail (PEC) ___________________________________
ovvero, in alternativa
 con riferimento all’articolo 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che
l’Impresa/società o altro Ente che la ditta non è tenuta all'applicazione delle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999, per i motivi sotto
indicati:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
−

che i soggetti dotati di rappresentanza legale nonché i soggetti indicati al comma 3
dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del comma 5, lettera l) del
medesimo articolo 80
(barrare il quadratino che interessa)
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla
L. 203/1991;
ovvero, in alternativa
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni,
dalla L. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 689/1981;

− con riguardo all’articolo 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
(barrare il quadratino che interessa)
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di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero, in alternativa

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto da parte della società ______________________
______________________________ , che non partecipa alla presente procedura;
ovvero, in alternativa

di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto da parte della società ______________________
______________________________ , ma che l’offerta è stata formulata autonomamente;
ovvero, in alternativa
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e di aver formulato
l'offerta autonomamente;
− di non aver conferito, incarichi o aver attivato rapporti di attività lavorativa o
professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego che, negli ultimi tre
anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii. e di cui l’impresa/società abbia beneficiato, ai sensi dell’articolo 53, comma 16ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
− di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 avente ad oggetto
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e delle norme
in esso contenute e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Muggiò
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10.12.2013, delle norme
in esso contenute e di impegnarsi a rispettare le suddette disposizioni;
(PER TUTTI)
− di conoscere ed accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto dell’avviso
d’asta e delle specifiche condizioni di vendita in esso contenute;
− con riferimento alla presente procedura di gara, che non ha in corso e non intende attuare
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della
normativa applicabile;
− di essere a conoscenza che l’Ente alienante può, in ogni momento della procedura,
sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d'asta, all'aggiudicazione
ed alla stipula del contratto, senza che gli offerenti e/o gli aggiudicatari possano avanzare
alcuna pretesa nei confronti dell'Ente stesso;
− di autorizzare l’Ente alienante ad inviare, anche a mezzo fax o posta elettronica ai recapiti
sotto indicati, qualunque comunicazione e provvedimento:
Nome cognome referente_____________________________ Fax____________________
e-mail
_______________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________;
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− di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

___________________
(Luogo, Data)

IL DICHIARANTE
_____________________
(Firma leggibile e per esteso)

N.B.: L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata, purché accompagnata da
copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione
dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
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