MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

ALLA PROCEDURA INDETTA

E

DICHIARAZIONE

Al Comando di Polizia Locale
del Comune di Avigliano

OGGETTO: servizio di rimozione dei veicoli. Richiesta partecipazione per l’inserimento nell’elenco.
Il sottoscritto …………………………………………………nato il ………………….a……………………………
residente in Via ……………………………………..………codice fiscale……………………………………………
in qualità di…………………………………………… dell’impresa……………………………………………… con
sede legale in ………………………………………. via……………………………………………… ………con sede
operativa in ………………………………via……………codice fiscale n……………………………..…… partita IVA
n…………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….…………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1.
2.

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.;
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per attività inerente i servizi richiesti;

3.
4.
5.
6.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della UE,
di avere una età non inferiore ad anni ventuno;
di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano
sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due (2) anni;
di non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio
di attività di autoriparazione;
di non essere destinatari di provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di
cui alla predetta normativa, né devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime
disposizioni, ovvero pronunciate condanne;
di essere in possesso di una polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art.
2043 del codice civile per un massimale come indicato dal D.M. 401/98 e s.m.i. che comprenda anche la
copertura assicurativa del personale appartenente al Comando di Polizia Municipale operante eventualmente
sul carro attrezzi adibito al servizio;
di essere titolare di Licenza di rimessa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616/77;
di assicurare la disponibilità di area idonea destinata a depositeria secondo le vigenti disposizioni emanate dal
Ministero dell’Interno, ubicata nel Comune di Avigliano, coperta o scoperta, recintata con guardiana notturna e
diurna.
di avere la disponibilità almeno di due automezzi adibiti a soccorso stradale e rimozione con le caratteristiche
richieste dall’art. 12 del D.P.R. n. 495/92, comprovate da apposita documentazione, con gli estremi di
identificazione ed omologazione del veicolo impiegato;
di avere la disponibilità di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due ruote e per accedere agevolmente
nelle strade più strette ubicate all’interno del centri storici del territorio comunale;
di non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione.
di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo il Comune di Avigliano che sarà libero di seguire anche altre procedure e che potrà interrompere in

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
16. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio di cui trattasi, che dovranno essere dimostrati dallo scrivente ed
accertati nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

_________________________, lì ____________________
TIMBRO e FIRMA

