ALLEGATOA
Comune di Taranto
Struttura Complessa
Patrimonio e Politiche abitative
Piazzale Dante 15/16
74121 Taranto

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI INUTILIZZATI O
SOTTOUTILIZZATI

CON

FINALITÀ

DI

RIPOPOLAMENTO

URBANO

E

RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA SOCIO ECONOMICO - ANNO 2021.
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il___________________
residente a_____________________________________________________________Prov.__________
Via__________________________________________________________________________ n. _____
CF/Partita IVA __________________________ tel/cell.___________________ fax________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________
indirizzo PEC ________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bandoin oggetto
□ inqualità di persona fisica
□ in qualità di rappresentante legale di impresa individuale, Agenzie e/o Società di persone o di
capitali– altro
____________________________________________________________________________________
con

sede

legale

in_______________________________________________________________

_______________________p.iva / c.f. ____________________________________________________
□ in qualità di soggetto delegato con procura/ mandatario
____________________________________________________________________________________
(se procuratore o mandatario va allegata la relativa procura ovvero il mandato collettivo con
rappresentanza in originale o copia autenticata)
in forma:
□ singola

□ in ATI / Consorzi - costituiti
□ in ATI / Consorzi - costituendi
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
1. di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni
contenute nel Bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;
2.

di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti, spese a carico del Soggetto aggiudicatario previsti
nel citato avviso;

3.

di essere a conoscenza che l’area di intervento è sottoposta a tutela secondo le disposizioni del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i ;

4.

di essere a conoscenza che gli eventuali interventi di ripristino strutturale e restauro architettonico
sono a carico ed esclusiva responsabilità del concessionario e saranno comunque da sottoporre al
preventivo nullaosta della Sovrintendenza;

5.

di essere a conoscenza che l’aggiudicazione non equivale in nessun modo ad approvazione/ assenso da
parte dell’Amministrazione Comunale e degli altri Enti preposti sugli atti necessari per la
realizzazione dell’intervento proposto e l’esercizio dell’attività di gestione (licenze, autorizzazioni
nulla osta ecc);

6.

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure;

7.

di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento di selezione avviato, senza che i soggetti
partecipanti possano vantare alcuna pretesa;

8.

di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati dall’offerente siano
utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del procedimento per il quale viene
resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

9.

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 per contrarre con
la Pubblica Amministrazione;

10. di non essere in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà, come definita all’art. 2, par.1,
punto 18 del Regolamento 651/2014/UE e ss.mm.ii;
11. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere in liquidazione volontaria e non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo o di non avere in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali predette situazioni;
12. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilito;
13. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi nel

rispetto al pagamento delle imposte e tasse;
14. di aver assunto a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, gli obblighi
derivanti dall’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di aver accettato le relative condizioni contrattuali e penalità con
particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di
categoria, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
15. di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della
normativa antimafia (D.Lgs. n.159/2011);
16. di non aver commesso violazioni definitivamente accertate in materia di norme edilizie ed
urbanistiche;
17. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
18. di non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ad assistenziali e/o provvedimenti o azioni
esecutive pendenti dinanzi all’Autorità Giudiziaria e/o procedimenti amministrativi connessi ad atti di
revoca per indebita percezione di risorse pubbliche.
Luogo e dataFirma
____________________________

_____________________________________

