
ALLEGATO 2 – Domanda di partecipazione 

   Pa g in a  1  di 2  

           A Sassuolo Gestioni Patrimoniali 

           Via Decorati Al valore Militare 30            Via Rocca 22 

           Sassuolo 

 

 

 

Oggetto: Assegnazione di spazio pubblico finalizzato alla organizzazione e  gestione 

della “Mostra di veicoli industriali e commerciali” presso zona autoporto, via Emilia 

Romagna. CIG: Z9832A8F41 

                                               

DICHIARAZIONI 

                                        
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

 

nato a  ____________________________________________________ il  _________________ 

 

e residente nel Comune di ________________________________________________________ 

 

Provincia  _______________________________ Stato  ________________________________ 

 

Legale rappresentante di: 

□ impresa _______________________________________________________________________________ 

□ associazione culturale/di volontariato ________________________________________________________ 

 

con sede legale  nel Comune di  ____________________________ Provincia  _____ C.a.p.__________ 

 

Stato  ___________________ Via / Piazza  ________________________________ n°  _______ 

 

codice fiscale  ________________________________ partita I.V.A.  ______________________ 

 

codice di attività_________________________________  

 

Telefono  ____________________________________ Fax ______________________________ 

 

Indirizzo E-mail ___________________________________________________________ _____  

 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata__________________________________________________ 

 

 

consapevole del fatto che,  in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti  ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia di 

falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

 

 

 

 

d i c h i a r a     

 

1. Di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni riportate nell’avviso prot. SGP 

n°____ del _____ e nei relativi  allegati; 

 

2. di essere iscritto alla CCIAA di ____________________ per servizi coerenti a quelli oggetto del presente 

avviso al n° _____________________; 

 

3. che i soggetti aventi i poteri e le legale rappresentanza dell’impresa (associazione culturale/di volontariato) 

sono:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ (integrare con i nominativi di eventuali procuratori speciali) 
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4.  che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni contemplate all’art.  80 D.Lgs. 50/2016; 

 

5.  di rispettare le norme di cui al Dlgs n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene 

del lavoro; 

 

6.  che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi  previdenziali e assistenziali a 

favore e di lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita e che ha aperto 

le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

      (indicare la/le sede/i e il numero di matricola INPS, INAIL, Cassa Edile  o eventuale altro Ente paritetico ) 

 

7. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate rispetto agli  obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita; 

8. di essere in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ai sensi della legge 

383/2001; 

9. l’inesistenza di rapporti di collegamento e/o controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri 

partecipanti alla gara in forma singola o raggruppata; 

 

10. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  la dichiarazione 

mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali  in materia; 

 

11. che l’impresa acconsente, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati 

conferiti. 

 

12. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 12 D.Lgs. 50/2016, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico ai sensi del l’art. 213, comma 10 D.Lgs. 50/2016, per avere presentato  falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

 

13. che a carico dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera c) 

del D.Lgs.n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

 

14.  di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta,  concordato preventivo  secondo la 

legislazione del paese in cui è stabilita l’impresa e di non  avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

15. che, relativamente all’applicazione della Legge 12 marzo  1999 n. 68:  

 

 l’impresa, in quanto soggetta,  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

 

 l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle  

  proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 

  

     

  Luogo e data 

 

                                                                                         IL DICHIARANTE1 

                                                                                         

                                                                                  ___________________________               

                                                                                             (timbro e firma) 

                                                 
1
 Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o 

passaporto). In tal caso le f irme non dovranno essere autenticate, ai sensi degli artt. 21 e 38 del DPR 445/00 e succ. mod. ed integr. In 

caso contrario, le f irme dovranno essere autenticate ai sensi dell’art.30 del DPR 445/00. 


