MODELLO DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il

sottoscritto…………………………………………….,

nato

a………………………………….il

…………………e

residente

in

…………………………..alla via……………………………………… c.f…………………………………………………. rappresentante legale della
Ditta …………………………………………….con sede in ……………………………………….alla via ………………………………………n…….
p.IVA………………………………………………………….iscritto alla Camera di Commercio al n……………………..di……………………………
relativamente alla partecipazione dell’avviso per la: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DELLE DITTE CHE INTENDONO
ESSERE INSERITE NEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione d’interesse a tal uopo
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
l'anno …………………., il giorno ………………………….del mese di…………………………………………………
D I C H I A R A
Di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti, ed assenza, nell’ultimo quinquennio, di procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione
controllata;
b) trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
c) essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D. Lgs. n.59/2010 cosi come modificato dal D. Lgs. n. 147/2012. L’attività
potrà essere esercitata attraverso persona preposta, appositamente designata;
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
e) non avere avuto alcuna lite o presentato ricorso avverso il Comune di Pellezzano negli ultimi cinque anni (a partire dalla data di pubblicazione
dell’avviso);
f) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione
vigente;
g) di assicurare l'intervento richiesto ad horas secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite dal responsabile della Protezione Civile.

ATTESTA INOLTRE
a) di accettare espressamente tutte le condizioni e clausole del presente manifestazione d’interesse e di aver preso conoscenza delle relative disposizioni
comunali;
b) di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 29 della Direttiva CEE/92/50 e del D.Lgs. n. 50/2016 e successive norme in materia di
impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione;
c) di essere in regola con le norme che disciplinano i contratti collettivi nazionali di lavoro dipendente;
d) di essere in regola con gli obblighi contributivi di cui alla legge del 22/11/2002 n. 266 e successive mm. ed ii.

N.B.: allegare alla presente fotocopia del documento di riconoscimento.

IL DICHIARANTE

