COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino
Piazza Cavour 1 - C.A.P. 10068 - Tel. 011 9807107
www.comune.villafrancapiemonte.to.it
email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
pec: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (AI SENSI DEGLI ARTT.
46 E 47, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28.12.2000, N. 445 E
SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) RESA IN CARTA SEMPLICE,
PRESENTATA UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
Oggetto: rimozione e presa in carico di numero tre tribune metalliche prefrabbricate.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a ______________________________________ (__), il ____________________, residente nel
Comune di __________________, Cap. ________, Provincia______, Via / Piazza ______________,
in qualità di _______________________ della ditta ______________________________________,
con sede legale in ____________________________________, Cap ______, Provincia __________,
Via / Piazza _______________________________________, Codice Fiscale n.
e Partita I.V.A. n.
, telefono __________________________, fax _______________,
e-mail _______________________________, iscritto a ___________________________________,
ed allega documentazione.
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
01) di aver ispezionato e visionato il materiale oggetto di alienazione reputandolo idoneo;
02) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente bando, con relativi allegati;
03) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza in
vigore;
04) di impegnarsi a ritirare l’attrezzatura così come si trova nello stato di fatto, provvedendo, a
proprie spese, a caricarla e trasportarla nel luogo stabilito;
05) di impegnarsi a non avanzare riserve od ogni altra contestazione qualora l’attrezzatura non
risultasse rispondente alle attese o venissero riscontrate disfunzioni;
06) di impegnarsi a corrispondere al Comune di Villafranca Piemonte il prezzo d’offerta, prima di
ritirare l’attrezzatura;
07) di impegnarsi a sottoscrivere ogni atto necessario al passaggio di proprietà presso le sedi stabilite
dal Comune di Villafranca Piemonte;
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08) che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o che nei riguardi della medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
09) che nei confronti del soggetto offerente 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, né
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari,
di cui al paragrafo 1, dell’art. 45, della Direttiva della Comunità Europea 31.03.2004, n.
2004/18/CE;
10) che il soggetto offerente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
11) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella
dello Stato in cui è stabilito);
12) che il soggetto offerente non ha commesso 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);
13) che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui alla
lettera c), del secondo comma, dell’art. 9, del Decreto Legislativo 08.06.2001, n. 231 od altra
sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui al primo comma, dell’art. 36 bis, del Decreto Legge 04.07.2006,
n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.08.2006, n. 248 e sue successive modifiche
ed integrazioni;
14) che il Comune di Villafranca Piemonte si riserva la facoltà di annullare la procedura di vendita
in qualsiasi momento, per motivi di d’interesse pubblico, senza che le ditte offerenti possano
avere diritto ad indennizzi.

_______________________, lì _______________.
(luogo e data)

____________________________
(firma)
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