CITTA’ DI CARBONIA
(Provincia di Carbonia-Iglesias)
SERVIZI CULTURALI
Procedura negoziata, ai sensi

dell’art. 39 co. 4 della L.R. 5/2007 e successive

modificazioni, ““Fornitura stampa n. 15.000 programmi Estiamoinsieme 2009 ”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
Il sottoscritto __________________________________________________________
nato il _________________a_____________________________________________
in qualità di

__________________________________________________________

dell’impresa __________________________________________________________
con sede in

__________________________________________________________

con codice fiscale n

_____________________________________________________

con partita IVA n

_____________________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata relativa alla: “Fornitura stampa n. 15.000 programmi
Estiamoinsieme 2009”. A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di ________________________________________________
per la seguente attività

________________________________________________

__________________________________________________ ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione _____________________________________________________
data di iscrizione

_____________________________________________________

durata della ditta/data termine
forma giuridica

___________________________________________

_____________________________________________________

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di tali situazioni;
che nei confronti del titolare della ditta, ovvero del socio se si tratta di società in nome collettivo,
ovvero dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, ovvero del suo legale
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rappresentante, se trattasi di società, non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata
dalla Legge 18/9/1982 n. 646, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
Di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
Che nei propri confronti, non è stata pronunciata una sentenza con 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 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale o per delitti finanziari, ai sensi della lett. c) comma 1 dell’art. 38 del D.lgs n.
163/2006;
Che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
Che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
Che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna con il beneficio della
non menzione per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
Che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
FIRMA
___________________________________
N.B Allegare Fotocopia Documento di Identità in corso di validità.
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