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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

 

Il sottoscritto Nome e cognome ….................................................. C.F.............................................................. 

residente in via/piazza/ecc. …....................................................................................................... n............ prov 

................. CAP…......... tel.................................... fax.................…......... e-mail …........................................... 

legale rappresentante dell'azienda (compilare se occorre) Nome …................................................................... 

P.IVA.................................................... via/piazza/ecc. …..................................................................... n............ 

prov ...................CAP…........... tel.............................. fax.................…........e-mail e Pec ….............................. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura per la vendita di n.1 Piaggio Porter targato EG509AV. A 

tal fine quindi 

 

CONSAPEVOLE 

 

– delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

– che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, Servizi alla Strada S.p.A. 

procederà all’esclusione della Impresa che rappresento dalla gara ed alla segnalazione del fatto alle 

Autorità competenti; 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m. 

 

– che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura di __________________ n. di iscrizione _______________________; 

– che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare 

i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare 

tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i 

componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); 

 

Nome, Cognome e 

Codice fiscale 

Data e luogo di nascita Luogo di residenza 

(indirizzo completo) 

Carica ricoperta 
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– di non incorrere in nessuno nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

pubblici (D.Lgs 50/2016); 

– che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

– che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

Ed inoltre 

 

– di aver verificato lo stato di fatto in cui si trova la bicicletta per la quale ha formulato l’offerta e di 

accettarla nello stato di fatto in cui si trova esonerando Servizi alla Strada S.p.A.; 

– di assumere a proprio carico tutte le spese relative al ritiro della stessa. 

 

Validità dell'offerta 

 

– di mantenere l’offerta valida per almeno 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della 

stessa; 

 

Privacy 

 

– di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 

gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, e dichiara altresì, di essere informato ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i che: 

– il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa, ai fini della 

partecipazione alla presente gara ed avverrà presso la società Servizi alla Strada, con l’utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 

anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli  atti di gara 

e/o nel caso di controlli; 

– possono essere esercitati tutti i diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto; 

– il titolare del trattamento dei dati è la società Servizi alla Strada S.p.A. 

 

 

_______________lì________________ 

 

                                                                           ________________________________ 

                   (firma del titolare o legale rappresentante) 

 

 

 

ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ PERSONALE VALIDO AI 

SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
N.B.: 

 

– La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste ed annullando, se 

necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del dichiarante; la stessa dovrà essere firmata dal 
titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi 

dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 

– Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 
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